
AVVISI COLLABORAZIONE 
 

IL DIRITTO E IL DOVERE DI ANDARE A VOTARE 
Respiriamo tutti il clima di sfiducia e disaffezione verso le Istituzioni e la politica con il rischio di 
tradurre questo disamore nel non andare a votare. Ogni cittadino ha il diritto, al quale corrisponde il 
dovere, di andare a votare; per noi cristiani, chiamati a vivere la cittadinanza con la massima 
responsabilità, diventa impegno e testimonianza vincere la tentazione al pessimismo e alla 
diffidenza, partecipando responsabilmente alla vita civile, esprimendo e salvaguardando il valore 
della democrazia mediante il voto. 
 

- Oggi, 11 giugno, nella sala polivalente dell’Asilo inizia l'itinerario di preparazione ai battesimi di giugno e luglio 

rivolto ai genitori e ai padrini. Giovedì alle 20.45 il secondo appuntamento sempre presso la scuola dell’infanzia. 
- Martedì 13 giugno alle 21.00 in oratorio incontro dell'equipe battesimale per verifica e programmazione. 
- Iscrizioni per i campi scuola estivi delle classi dell'ACR della Collaborazione. Invitiamo a iscriversi quanto 
prima. Per informazioni Elementari: Elena 3457836048 e Jenny 3488198345; 1° e 2° media: Giorgio 3484832778; 
3° media: Giulia 3407658630 e Barbara 3295875622. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
- Alla s. messa del Corpus Domini di domenica prossima i bambini che hanno fatto la prima comunione 
quest'anno, sono pregati di indossare la tunica e possibilmente di portare un cestino di petali di fiori da spargere 
davanti al Signore. Si siederanno nei banchi davanti a loro riservati e al termine della celebrazione 
riconsegneranno la tunica ad una catechista presso l'oratorio. 
- Domenica 18 giugno la S. Messa delle 10.30 è posticipata alle 11.00 per la processione in occasione 
della solennità del Corpus Domini. 
- Prosegue la visita e la benedizione delle famiglie per via Mussa.  
- LE OFFERTE PERVENUTE DALLE BUSTE DI PASQUA Sono ritornate in Chiesa 145 BUSTE per un totale di 

6.615,00 Euro. Ringraziamo il Signore che suscita e custodisce la coscienza responsabile e generosa di alcuni 
cristiani. Esprimiamo inoltre una particolare vicinanza e solidarietà a tutte quelle famiglie che avrebbero 
voluto contribuire ma per seri motivi non hanno potuto. 
- Iscrizioni al Gr.Est domenica 11 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in oratorio. 
- 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO Aiutaci a sostenere l'oratorio delle Comunità Parrocchiali di Torreselle e 

Levada, indicando il codice fiscale 92272510287 nella tua dichiarazione dei redditi. GRAZIE!!! 
 

LEVADA 
- Ogni mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 un volontario è presente in canonica per il servizio di Ufficio Parrocchiale. 

- Domenica 25 giugno festeggeremo gli anniversari di matrimonio con la S. Messa e il pranzo. Iscrizioni entro il 
22 giugno presso Roberta (3485481894). 
- Stiamo ultimando il montaggio delle nuove cucine parrocchiali. Chi desidera fare un’offerta può utilizzare la 
cassetta per le offerte straordinarie al centro della chiesa. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 Sabato 1 luglio l'assessorato alla cultura organizza un’uscita all'Arena di Verona per l'opera Il Rigoletto 

di G. Verdi. Informazioni e iscrizioni in Biblioteca entro il 17 giugno. 

 Dal 10 giugno al 2 luglio si terrà la 9° Mostra del Collezionismo "Un po’ per gioco un po’ per amore" a 
cura del Circolo Spazio Estetico. Inaugurazione alle ore 18.00 presso il nuovo Polo Culturale via Mussa 
n.1. 

 Giovedì 15 giugno 2017 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin si terrà un incontro sulla 
prevenzione dei furti, truffe, scippi, reati “Campagna di sicurezza per gli anziani” organizzato dalle Forze 
dell’Ordine. La cittadinanza è invitata a partecipare. 

 Dal 23 giugno al 3 luglio si terrà a Levada la Sagra dei Santi patroni Pietro e Paolo. 
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 Dal 12 al 18 giugno 2017 
 

   
  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,16-18) In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».  

 

Commento I termini che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di famiglia, di affetto: Padre 
e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che dice respiro: ogni vita riprende a 
respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata. In principio a tutto è posta una relazione; in 
principio, il legame.  E se noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, allora il racconto di Dio è al 
tempo stesso racconto dell'uomo, e il dogma non rimane fredda dottrina, ma mi porta tutta una 
sapienza del vivere. Cuore di Dio e dell'uomo è la relazione: ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa 
paura, perché è contro la mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così bene, perché 
allora sono di nuovo a immagine della Trinità. Nella Trinità è posto lo specchio del nostro cuore 
profondo, e del senso ultimo dell'universo. Nel principio e nella fine, origine e vertice dell'umano e del 
divino, è il legame di comunione. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio... In queste parole 
Giovanni racchiude il perché ultimo dell'incarnazione, della croce, della salvezza: ci assicura che Dio in 
eterno altro non fa che considerare ogni uomo e ogni donna più importanti di se stesso.  Dio ha tanto 
amato... E noi, creati a sua somigliante immagine, «abbiamo bisogno di molto amore per vivere bene» 
(J. Maritain). Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo 
concreto, pratico, forte, il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la propria vita...). Amare non 
è un fatto sentimentale, non equivale a emozionarsi o a intenerirsi, ma a dare, un verbo di mani e di 
gesti. Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Salvato 
dall'unico grande peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del disamore (V. Fasser). Quello che spiega 
tutta la storia di Gesù, quello che giustifica la croce e la Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma l'amore 
per l'uomo; non qualcosa da togliere alla nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: perché chiunque 
crede abbia più vita. Davanti alla Trinità, io mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: 
abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome amore. 

 

 

 

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 
 

Domenica 18 giugno è la solennità del Corpus Domini. In ogni parrocchia ci sarà la 

Processione nella quale accompagneremo il Signore Gesù per le vie e le case del nostro 

Paese. Diamo due indicazioni: 1. Esprimiamo la nostra fede nel dono della presenza del 

Signore nell’Eucaristia partecipando con gioia e convinzione; lungo il percorso della 

processione, chi può addobbi i balconi della propria casa; 2. Se nelle vicinanze del percorso 

della processione ci fossero degli anziani, ammalati o bambini piccoli, questi possono 

attendere il passaggio del Santissimo e ricevere la Benedizione. Oltre ai bambini della 

prima Comunione, saranno presenti tutti gli animatori, i responsabili dei laboratori e i 

ragazzi del Gr.Est che inizieranno le loro attività. 

 
 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  11 
Ss. Trinità 

   

 LUNEDÌ 12 7.30 LODI 
7.00  S. MESSA Baccega Flaminia (ann.), genitori, fratelli e nipoti; 
Pavan Mario, Bruno e Vitalina.  

7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

MARTEDÌ 13 
S. Antonio da 

Padova 

19.00 S. MESSA defunti del Colmello; Nonsoloni 
Ottorino e Antonia. 

7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Lucato Luigi-Pasquale; Bisinella Teresa; Biliato 
Albino, Bertilla e Lina; Mainente Luciano ed Elisabetta; Fraccalanza 
Biagio, Cecilia e figli; Baesso Venturina-Angela (ottavario); 
Michieletto Franco, Emilia e Giuseppe; Monetti Antonio, Semenzato 
Maria e De Pieri Marina; Bavato Ada; Zanini Ermenegildo e famigliari 
def.ti. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 14 7.30 LODI 
7.00  S. MESSA Biancon Edoardo e Tombacco Liliana; Talin Ottorino, 
genitori e fratellli. 

7.30 LODI 
18.00 S. MESSA in cimitero Bonato Onorio; def.ti 
Salvadori Gioacchino; Trevisan Rita. 

GIOVEDÌ 15 8.00 S. MESSA  ad m. offerente  
7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Mazzon Igino; Cavinato Argia e Natale; Marco e 
Giorgia; Caccin Marilena. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 16 7.30  LODI 
7.00  S. MESSA Bellò Ferruccio, Ester e Giovanni; anime del 
Purgatorio. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente.   

SABATO 17 
7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Mason Amedeo; don Luciano Cervellin e don Gianni 
Scroccaro; Andezzato Giovanni; vivi e def.ti gruppo Rosario Madonna 
del Caravaggio; Martini Luigia ed Elena; Berton Giuseppe e Luigi. 
20.30  S. MESSA presso il capitello di S. Antonio in via 
Albare Franchetto Maria e Rino; De Franceschi Silvio e famigliari 
def.ti; Costacurta Eleonora; Boin Giovanna (ottavario) 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA  Scapinello Pietro e Lidia; Miolo Olivo; 
Trevisan Malvino; Da Maren Vincenzo e Dal Bello 
Giorgio; Tempesta Vincenzo e famiglia; Vanzetto 
Amedeo e Clelia.   

DOMENICA 18 

 
Corpus Domini 

 
 

 
 
 
8.00 S. MESSA Salvador Marina; Salvador Irma e 
Baseggio Franco; De Benedetti Gina; Feltrin Albino, 
Zanlorenzi Piero e Vanzetto Mirco; Manesso Guido, 
Ida e Pietro. 
9.15 S. MESSA anime del Purgatorio; Fanton 
Giancarlo, Polese Marinette; Cavalli Antonietta; 
Tosatto Enrico e def.ti famiglia Tosatto; Guidolin 
Delfino; Cercariolo Secondo, Ettore, Erminia; 
secondo intenzione. 

9.00 S. MESSA e PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI Venturin 
Silvana; Zorzi Attilio ed Erminia; Vettori Carolina, Mason Luigi, 
Giovanni e Luciana; Boldrin Enrico, Prudenziana e figli; Benozzi 
Angelo; Martignon Massimiliano e Costanza; Fusaro Cristian; 
Gazzola Renato; Olivi Noemi e Basso Giovanni; Guadagnin 
Domenico. 
11.00 S. MESSA Zamprogna Giovanni, Giada, Giuseppe e Maria; 
Scattolon Vittorio, Italia, figli e zia Giuseppina; Scquizzato Maristella; 
Canevarolo Marco e Meggiorin Agnese; vivi e def.ti Gatto Egidio; 
Ziero Carmela; Marcato Giuseppe, Maria e figli. 
18.30 S. MESSA Pellizzari Antonietta e Tonin Giovanni; Rainato Zita 
(trigesimo); Lucato Maria Rosa e Teresa; Galozzi Carlo e famigliari; 
mons. Aldo Roma; Calzavara Luigia; Pirollo Angela, Beniamino e suor 
Gaudenzia. 

 

 

 
10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famiglia; Gumiero 
Giovanni (ann.); Bortolotto Achille, Mason Elio e 
Marinetto Angelo; Volpato Vittorio e famiglia; Trevisan 
Federico, Marcon Virginio e Amalia; Miolo Sergio, 
Emanuela e Brinchilin Adriano. 

 


