
LA VOCAZIONE AL MATRIMONIO 
La bellezza e la gioia di essere sposi e famiglia sembrano esperienze che pochi riescono a gustare a causa 
di tanti fattori. Sta di fatto che molte coppie e famiglie sono nella fatica e frequenti sono le amare 
sorprese di crisi devastanti. È necessario ed è preferibile prevenire, piuttosto che curare. Pertanto 
abbiamo predisposto per tutte le famiglie un depliant nel quale sono illustrate varie iniziative che 
offrono la possibilità di scoprire o ritrovare il gusto e il fascino di essere sposi e genitori. Sarebbe 
importante e bello inserirne almeno una nella propria agenda estiva. Tra queste iniziative c’è anche quella 
della nostra Collaborazione Pastorale che abbiamo chiamato “Sposi Nuovi”. Ambedue i depliant li trovate 
in fondo alla chiesa. 
 

È stato organizzato per le nostre tre parrocchie un pellegrinaggio a Roma per il Giubileo dell’Anno santo 
dal 2 al 4 agosto 2016. A breve daremo i dettagli e il programma completo. Anticipiamo solo che la quota 
di partecipazione è di 220 euro per gli adulti, 200 euro bambini dai 4 ai 10 anni, 50 euro sotto i 4 anni. 

 

COLLABORAZIONE 
- Giovedì 12 maggio alle 20.30 secondo incontro di preparazione per i genitori dei battezzandi di maggio, 

giugno e luglio presso la Scuola dell'Infanzia di Piombino. 
- Per il viaggio a Torino alla Piccola Casa di San Giuseppe Cottolengo del 4-5 giugno le iscrizioni sono 

aperte fino al 15 maggio. 
- In fondo alla chiesa potete acquistare l’esortazione apostolica Amoris Laetitia (la gioia dell’amore) che 

papa Francesco ha consegnato alle famiglie e a tutta la Chiesa. Il documento contiene la riflessione 
sull’amore umano tra uomo e donna, sulla bellezza e la gioia di essere sposi in Cristo e sulle prospettive 
per la formazione e la cura della vocazione e della vita degli sposi. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
- Lunedì 9 maggio alle ore 20.45 incontro animatori Gr.Est in oratorio. 
- Mercoledì 11 maggio alle ore 20.45 incontro direttivo NOI nel bar dell'oratorio. 
- Venerdì 13 maggio alle 20.45 Equipe Cinema in canonica. 
- Mercoledì 18 Maggio alle ore 20.45 presso la Scuola dell’Infanzia ci sarà un incontro sul tema “Dalle 

prime parole alle prime frasi... Come i genitori possono aiutare i bambini a sviluppare il linguaggio”. 
Relatrici dott.ssa Rita Bressan e dott.ssa Alessandra Lugato. 

- In questo periodo della dichiarazione dei redditi ricordiamo di devolvere il 5x1000 per l’Oratorio. Il 
Codice Fiscale da indicare è: 92160100282. 

LEVADA 
- Il giorno 15 maggio dopo la S. Messa della Prima Comunione si terrà un momento conviviale in Sala Pio 

X aperto a tutti, organizzato dai giovani di AC. 
- Domenica 8 saranno disponibili in sacrestia i DVD della prima Messa di don Stefano Tempesta (offerta 

libera). 

TORRESELLE E LEVADA  
- Giovedì 12 maggio alle ore 20.45 incontro animatori Gr.Est di Levada e Torreselle in oratorio a 

Torreselle.  
- Domenica 8 maggio in Oratorio FESTA DELLA MAMMA con la proiezione film Marcellino, pane e vino e 

attività ricreative Aspettando le mamme! 
- Sabato 14 e domenica 15 maggio, alla conclusione di ciascuna S. Messa a Levada e a Torreselle, ci sarà il 

mercatino del commercio equo e solidale. Grazie a quanti contribuiscono. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- I giorni 13, 14 , 15 e 20, 21, 22 maggio ci sarà la tradizionale manifestazione Bimbi in Fiore. 

- Domenica 15 maggio giornata di sensibilizzazione al rischio di diabete e di malattie  cardiovascolari. Sul sagrato della 
chiesa c’è la possibilità di effettuare le analisi del sangue a cura del gruppo Centro diabetico e Amici del cuore. 
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dal 9 al 15 maggio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre 
mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse 
fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato 
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio. 
 

Commento 
Ascensione, alla ricerca con Cristo di un crocevia tra terra e cielo, di una fessura aperta sull'oltre, su ciò 
che dura al di là del tramonto del giorno: sapere che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia 
a goccia e vissuto per sempre; che il nostro lottare non è inutile; che non va perduta nessuna generosa 
fatica, nessuna dolorosa pazienza. Il Vangelo ci pone in bilico tra cielo e terra, in una perenne ascensione, 
sospinge in avanti e verso l'alto. Guardiamo i tre gesti ultimi di Gesù: invia, benedice, scompare. Inizia su 
quell'altura la "Chiesa in uscita" (papa Francesco). Inizia con l'invio che chiede agli apostoli, un cambio di 
sguardo. Devono passare da una comunità, da una Chiesa che mette se stessa al centro, che accende i 
riflettori su di sé, da una Chiesa centripeta ad una Chiesa che si mette al servizio del cammino 
ascensionale del mondo, al servizio dell'avvenire dell'uomo, della vita, della cultura, della casa comune, 
delle nuove generazioni. Una Chiesa che intercetta il buono che c’è nel mondo, che vuole captare, cogliere 
e far emergere le forze più belle. Convertiteli: coltivate e custodite i semi divini di ciascuno. Come faceva 
Gesù che percorreva la Galilea e andava in cerca della faglie, delle fenditure nelle persone, là dove 
scorrevano acque sepolte, come con la samaritana al pozzo. Captava le attese della gente e le portava alla 
luce. Così la Chiesa, sapendo che il suo annuncio è già preceduto dalla presenza discreta di Dio, dall'azione 
mite e possente dello Spirito, è inviata al servizio dei germi santi che sono in ciascuno. Per ridestarli. Poi li 
condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Una lunga benedizione sospesa, in eterno, tra 
cielo e terra veglia sul mondo. La maledizione non appartiene a Dio, lo dobbiamo testimoniare. Il gesto 
definitivo di Gesù è benedire. Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. Benedice me, così come 
sono, nelle mie amarezze e nelle mie povertà, in tutti i miei dubbi benedetto, nelle mie fatiche benedetto. 
Mentre li benediceva si staccò da loro. La Chiesa nasce da quel corpo assente. Ma Gesù non abbandona i 
suoi, non se ne va altrove nel cosmo, ma entra nel profondo di tutte le vite. (padre Ermes Ronchi) 
 

DON ANDREA SACERDOTE 
Come già annunciato don Andrea sarà ordinato sacerdote dal Vescovo, assieme ad altri 
quattro diaconi della nostra Diocesi, sabato 21 maggio alle ore 17.00 nella Cattedrale di 
Treviso. Accompagniamolo in questi ultimi giorni prima dell’ordinazione con la preghiera e 
l’affetto. A questo proposito sabato 14 maggio, vigilia di Pentecoste, assieme ai ragazzi 
cresimati, alle loro famiglie e all’AC, ci ritroveremo tutti insieme alle ore 20.45 per una Veglia 
di preghiera nella quale invocheremo lo Spirito Santo su tutta la nostra comunità affinché 
sappiamo scoprire e vivere la vita nella vocazione che il Signore ci ha donato. 
N.B.1: Per coloro che hanno difficoltà a recarsi in cattedrale a Treviso c’è la possibilità di usufruire di un 
pullman che parte davanti alle chiese alle 14.30. Iscriversi in canonica entro domenica 15. 
N.B.2: come Comunità cristiane abbiamo pensato di regalare a don Andrea una casula. Coloro che 
desiderano partecipare possono fare la loro offerta nel cassettone al centro della chiesa.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 
Ascensione 

Preparazione dei genitori e padrini al 

battesimo 

Preparazione dei genitori e padrini al battesimo 

10.30 S. MESSA PRIMA COMUNIONE 

Preparazione dei genitori e padrini al 

battesimo 

 LUNEDÍ 9 7.30 LODI  
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  Mognato Augusto e Angela e famiglie. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 10  7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Gazzola Lietta; Miolo 

Adorna Maria (ottavario). 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 11  7.30 LODI 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della comunità. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 12  7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA vivi e def.ti fam. Nogara Martino ed Emma; 

Zamprogna Giovanni e famigliari; Rizzo Filippo, Costanzo, 

Antonietta e famiglia Visentin; Parolin Luigi e Bottaro Beatrice e 

Valentino. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 13 7.30 LODI 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  Zanchin Gelindo e Zita; Franch Serafina 

15.00  Coroncina della Divina Misericordia in cappellina. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 14 
S. Mattia apostolo 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(15.30-16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

11.30 BALDO ALESSIO e VENTURIN ROSSELLA 

18.30 S. MESSA Miolo Tarcisio e Michele; Tombacco Liliana e 

Biancon Edoardo; vivi e def.ti fam. Scquizzato Giuseppe e 

Ottorino; Calzavara Luigia; Parolin Giuseppe e Fernanda; def.ti 

Morelli Antonio; vivi e def.ti Gruppo Cavallo; vivi e def.ti classe 

1946; Corò Giovanni e Assunta; Simone ringrazia. 

20.45 Veglia di Pentecoste 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA famiglia Mason Battista; 

Trevisan Giancarlo e Donati Renata; 

Salvadori Dino; famigliari def.ti Girardi 

Maria; Trevisan Rita. 

DOMENICA 15 
Pentecoste  

8.00 S. MESSA  Salvador Maria (da Lisa 

Bresciani); Prior Giordana e Teresa; 

Feltrin Angelo, Giovannina e Maria; 

Bresciani Ottorino; Barbisan Bruno e 

Zanlorenzi Piero. 

9.15 S. MESSA PRIMA COMUNIONE 

Vanzetto Benvenuto; Fanton Giancarlo; 

Brianese Rino (ann.) 

9.00 S. MESSA Cappellin Angela e Massimo; Frasson Pasquale e 

Vilda; Bottaro Assunta e Corrado; De Lazzari Erminia e Attilio; 

Baldo Anna, Scattolon Giovanni, Dittadi Vincenzo e Rita; Mason 

Aronne e Vitaliano; Cagnin Gino; Moretto Silvia; vivi e def.ti 

classe 1946; fam. Bressan Corrado e Rosalia e Malvina; Cagnin 

Aldo, Silvia ed Ermenegildo; Favaro Giovanni, Carmela e 

famigliari def.ti; Brazzalotto Ernesto, Adorna, Renzo e famigliari 

vivi e def.ti. 

10.30 S. MESSA 60° di Matrimonio di Pattaro Mario e Baggio 

Anna; Malvestio Marisa; Brinchilin Bruna, Massimiliano e 

Angela; Benin Adele. 

18.30 S. MESSA Santi Davino; Zanin Bruno, Lorenzo e Attilia; 

Mazzon Igino; Rainato Zamira e Cazzaro Felice. 

11.00 S. MESSA PRIMA COMUNIONE 

Marzari Agapito e famiglia; Mason Luigia, 

suor Giuseppina e famigliari def.ti; Vanzetto 

Francesco, Angela e Angelo; def.ti Trevisan 

ed Andriolo; Bortolotto Achille, Lisa e 

Maria; Marinetto Angelo e Libera; def.ti 

fam. Pavan; Gambaro Luigi e famigliari 

Zanini. 

 

 


