
AVVISI COLLABORAZIONE 

- Oggi 14 maggio, dopo la S. Messa delle 9.00, inizierà nella sala S. Giuseppe Cottolengo della Scuola 
dell'Infanzia l'itinerario di preparazione dei genitori e padrini dei battezzandi di maggio. Giovedì 18 alle 
20.45 si terrà il secondo incontro. 
- Martedì 16 maggio alle 20.45, presso la Scuola dell’Infanzia di Piombino, per tutti i genitori delle Scuole 
Materne e per coloro che hanno bambini da uno a sei anni, si terrà un interessante e qualificato intervento 
della dott. Rita Bressan sul tema “Nella mente dei bambini: conoscere la mente dei bambini per aiutarli a 
crescere”. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
A metà giugno inizierà il Gr.Est., esperienza che coinvolgerà centinaia di ragazzi e che durerà fino a metà 
luglio. Affinché l’esperienza possa avere un buon andamento ed essere educativamente significativa per i 
ragazzi, è necessaria la presenza degli adulti oltre ai giovani educatori, sia per i laboratori che per il 
riordino degli ambienti: mamme, nonne e persone disponibili che sappiano stare accanto ai ragazzi con 
cordialità e autorevolezza e prendersi cura degli ambienti. Pertanto, chi ha del tempo da donare può 
dare il proprio nome in Canonica o alle responsabili del Gr.Est che saranno nel gazebo in piazza con Bimbi 
in Fiore domenica 21 maggio dopo la S. Messa delle ore 9.00. Per info: Antonella 3338598585; Stefania 
3807103211. Nello stesso giorno e con la stessa modalità sarà possibile per i ragazzi iscriversi al Gr.Est.. 
Si anticipa inoltre, che la riunione di tutti gli animatori giovani e adulti del Gr.Est sarà GIOVEDÌ  25 
MAGGIO alle ore 20.45 in oratorio. 
- Domenica 21 maggio alla S. Messa delle ore 9.00 CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO: sono invitati 
tutti i bambini unitamente alle loro famiglie e alle catechiste.  
- In questo mese di maggio continua la PREGHIERA DEL ROSARIO nei vari capitelli. 
- 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO Codice Fiscale 92160100282. 
 
TORRESELLE 
- Oggi 14 maggio alla S. Messa delle ore 10.30 verrà celebrata l’Eucaristia per la Prima Comunione di 12 
bambini.  
- Mercoledì 17 maggio ore 20.00 S. Rosario presso il Capitello di Via Munaron. 
- Giovedì  18 maggio alle ore 20.15 S. Rosario presso la Madonnina in Oratorio (Associazione NOI). 
 

LEVADA 
- Il coro comunica che le prove sono ogni mercoledì alle ore 20.45. 
 

LEVADA E TORRESELLE  
- Nel mese di maggio preghiera del S. Rosario nei vari capitelli di Levada e Torreselle. 

- Vendita di torte a favore della Scuola dell’Infanzia dopo le S. Messe a Levada. 

- 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!!! 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 Chiusura del cimitero nei giorni giovedì 18 e venerdì 19 c.m. per estumulazione.  
 Lunedi 15 maggio alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin il gruppo Auser di Piombino 

Dese organizza una conferenza sul tema "Curarsi con le erbe" con il dott. Francesco Genovese. 
 Mercoledi 17 maggio alle ore 20.30 presso Sala S. Tommaso Moro si terrà la presentazione del libro 

QUELLA LUNGA BANDA ROSSA di Ferdinando Caprilli, maresciallo dei Carabinieri in congedo. Ingresso 
libero. 

 Sabato 20 maggio alle ore 11.00 inaugurazione della Piazzetta del Donatore (Villa Fantin) a cura del 
gruppo AIDO "Nicoletta  Pedroni & mamma Norina".  

 Domenica 4 giugno alle ore 16.00 presso la Sala S. Tommaso Moro presentazione del libro di storia 
locale "Cappellaro, una storia che continua" di Nicola Mancon. 
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 Dall’15 al 21 maggio 2017 
 

 
  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei 
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io 
vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?».   
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre (...)».  
 

Commento 
Non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, sono le parole di apertura del Vangelo, le parole 
primarie del nostro rapporto con Dio e con la vita, quelle che devono venirci incontro appena aperti gli 
occhi, ogni mattina.  
Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a vincere la paura: abbiate fede, nel Padre e anche in me. Il 
contrario della paura non è il coraggio, è la fede nella buona notizia che Dio è amore, e non ti molla; la 
fede in Gesù che è la via, la verità, la vita. Tre parole immense. Inseparabili tra loro. Io sono la strada 
vera che porta alla vita.  
La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e di speranze. Felice chi ha la strada nel 
cuore, canta il salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome di "Quelli della via" (Atti 9,2), quelli che 
hanno sentieri nel cuore, che percorrono le strade che Gesù ha inventato, che camminano chiamati da 
un sogno e non si fermano. E la strada ultima, la via che i discepoli hanno ancora negli occhi, il gesto 
compiuto poco prima da Gesù, è il maestro che lava i piedi ai suoi, amore diventato servizio. 
Io sono la verità.  
Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto se stesso. La verità non 
consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un modo di vivere.  
La verità è una persona che produce vita, che con i suoi gesti procura libertà. «La verità è ciò che arde» 
(Ch. Bobin), parole e azioni che hanno luce, che danno calore. La verità è sempre coraggiosa e 
amabile. Quando invece è arrogante, senza tenerezza, è una malattia della storia che ci fa tutti malati 
di violenza.  
 La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, «è così e basta», la verità gridata da parole come pietre, 
quella dei fondamentalisti, non è la voce di Dio. La verità imposta per legge non è da Dio. Dio è verità 
amabile. Io sono la vita, io faccio vivere.  
Parole enormi che nessuna spiegazione può esaurire. Parole davanti alle quali provo una vertigine. Il 
mistero dell'uomo si spiega con il mistero di Dio, la mia vita si spiega solo con la vita di Dio. Il nostro 
segreto è oltre noi.  
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DOMENICA   14  
V di Pasqua  

Vendita dolci per la Scuola dell’Infanzia  10.30 Prima Comunione  

 LUNEDÌ 15 7.30 LODI 
7.00  S. MESSA Rainato Zamira e Cazzaro Felice; Mazzon Igino; 
Cagnin Aldo e famigliari def.ti. 

18.00 S. MESSA  per i ragazzi di Prima Comunione.  

MARTEDÌ 16 18.00 S. MESSA per i ragazzi di Prima Comunione.  
7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Venturin Silvana; Bellò Ferruccio; Marconato Ester, 
Giovanni e Teresa; Peron Amelia; Rainato Zamira e Cazzaro Felice. 

7.30 LODI 

 
MERCOLEDÌ 17 

 
7.30 LODI 7.00   S. MESSA anime del Purgatorio. 

7.30  LODI 
18.00 S. MESSA in cimitero def.ti Salvadori Gioacchino. 

GIOVEDÌ 18 8.00 S. MESSA in cimitero Brianese Rino (ann.). 

7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Di Martino Alfonso, Francesco, Giuseppe, 
Gaetano, Giovanni e Luigi; Grimaldi Antonella; Michielin Virginio; 
Scquizzato Lorenzo (ottavario); Mazzonetto Luigia; Biancon 
Edoardo e Tombacco Liliana. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 19 7.30  LODI 
7.00   S. MESSA Milan Onorina, Giovanni e Talin Ottorino; famiglia 
De Grandis. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 20 
S. Bernardino da 

Siena 

 

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; Corò Maria, Zamengo Zeffirino e 
famigliari def.ti; Gelain Mario e Volpato Giulio (Roto Cart); Torrisi 
Rosa e Francesco; Lucato Sante Luigi. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; Trevisan Malvino; 
Volpato Giuseppe, Graziella, Sandra ed Esterino; Trevisan 
Rita e fratelli; Miolo Sebastiano, Dorina e MariaTeresa; 
Miolo Olivo e famiglia.   
 

DOMENICA 21 
VI di Pasqua 

 

8.00 S. MESSA Salvador Irma e suor Irma Vanzetto; 
Feltrin Albino, Zanlorenzi Piero e Vanzetto Mirco; 
Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Manesso Amedo 
e Maria. 
9.15 S. MESSA Gasparini Giuseppe e famiglia; 
ringraziamento Maria SS. per le grazie ricevute; 
Braghette Franco, Massimo e Candida.  
11.30 Battesimo di Boffo Isabel, Braghette Giulia, 
Braghette Noemi, Dal Castello Lara, Lamon Agata, 
Manesso Alex. 
 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Gino, Maristella e Angela; 
Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Leoni Umberto e Agnese; Mason 
Silvio e Malvina; Gagiardo Almerino, Lucato Emilio, Ester e Mario; 
Zamprogna Rino, Imelda e Moira; vivi e def.ti di via Albare (capitello 
Maria Ausiliatrice); Vedovato Sebastiano, Daniela e Longato 
Giuseppina; per un’amica ammalata. 
10.30 S. MESSA Colle Demetrio; Bano Maria; Zamprogna Giovanni; 
Benin Angelo e Benedetta; def.ti Marconato Armenio, Pierina, 
Guido, Renato e Lino. 
18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Benin Bruno, 
genitori, fratelli e sorelle; Scquizzato Alfonso, Elena, Bertilla e 
Gianni. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famiglia; Valentini 
Angelo e Vittoria; Scquizzato Bruno; Bortolotto Achille, 
Mason Elio e Marinetto Angelo; Ventura Martino; Gambaro 
Luigi (ann.) e famiglia Zanini; Salvadori Angela Maria, 
Giovanna, Michele e Mario, Chiaffredo Marisa in Malvestio; 
Mason Luigia. 

 


