AVVISI COLLABORAZIONE
Il nostro territorio piombinese, con tutte le sue realtà familiari, sociali e produttive, sta
vivendo un momento particolarmente significativo: si è conclusa un’esperienza
Amministrativa e ne sta partendo una nuova. Ringraziamo tutti coloro che si sono resi
disponibili per il servizio al “Bene Comune” e auguriamo che questo stesso “Bene Comune”
venga perseguito, pur nella differenza delle posizioni e degli impegni, con responsabilità e
rettitudine, tenacia e intelligenza.

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185

Dal 19 al 25 giugno 2017
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 51-58)

- 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
- Con la prossima settimana inizierà la visita e la benedizione delle famiglie di via Albare a partire
dalla fine della via e cioè dal confine con Trebaseleghe.
- Oggi domenica 18 giugno alle ore 10,30 presso l’ex cooperativa “San Giuseppe” nel piazzale della chiesa c’è
l’inaugurazione della mostra collettiva in favore della scuola materna “S. Giuseppe”; orari di apertura della
mostra: domenica 18 ore 15,30-19,00; sabato 24 ore 10,00-12,30 e 15,30-19,00; domenica 25 ore 10,00-12,30 e
15,30-19,00.
- Lunedì 19 in canonica alle h.21 incontro dell’equipe di programmazione della Sala S. Tommaso Moro.
- Mercoledi 21 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in sala Papa Luciani ore 20,45.
- Giovedi 22 si incontra l’equipe del campo ACR alle ore 20,45.
- Venerdi 23 incontro dei lettori in chiesa alle ore 20,30

- 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO Codice Fiscale 92160100282.

LEVADA E TORRESELLE
- Lunedì direttivo del Circolo NOI Oratorio alle ore 20,45.
- Mercoledì 21 giugno ore 20.30 il Comitato della Scuola Materna si incontra presso la scuola stessa.
- Giovedì 22 ore 20,45 si riuniranno i due Consigli pastorali a Torreselle.
- Un ringraziamento ai ragazzi, alle famiglie e a tutto il personale della scuola “A. Palladio” per il contributo
offerto alla scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata”.
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
- Il 29 Giugno è la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo patroni della nostra Comunità Parrocchiale. La nostra
comunità sarà in festa dal 23 giugno al 3 luglio con vari momenti che potete vedere dai manifesti e dépliant nei
dettagli.
- 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 alle 10,30 a cui farà seguito il
pranzo comunitario. 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.

TORRESELLE
- Un vivo ringraziamento al Gruppo Sagra che ha devoluto alla comunità Parrocchiale un sostanzioso contributo
per le necessità delle Strutture Comunitarie.

AVVISI A CARATTERE CIVILE


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.

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio
sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la
vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal
cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

Commento Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il pane. Il pane è una realtà santa, indica tutto
ciò che fa vivere, e che l'uomo viva è la prima legge di Dio. Che cosa facciamo oggi nelle nostre celebrazioni?
Oggi celebriamo Cristo che si dona, corpo spezzato e sangue versato? No, questo lo facciamo il giovedì santo. La
festa di oggi è ancora un passo avanti. Infatti che dono è quello che nessuno accoglie? Che regalo è se ti offro
qualcosa e tu non lo gradisci e lo abbandoni in un angolo? Oggi è la festa del prendete e mangiate, prendete e
bevete, il dono preso, il pane mangiato. Come indica il Vangelo della festa che si struttura interamente attorno
ad un verbo semplice e concreto “mangiare”, ripetuto per sette volte e ribadito per altre tre insieme a “bere”.
Gesù non sta parlando del sacramento dell'Eucaristia, ma del sacramento della sua esistenza, che diventa mio
pane vivo quando la
prendo come misura,
energia, seme, lievito
della mia umanità. Vuole
che nelle nostre vene
scorra il flusso caldo della
sua vita, che nel cuore
metta radici il suo
coraggio,
perché
ci
incamminiamo a vivere
l'esistenza umana come
l'ha vissuta lui.
Io mangio e bevo la vita
di Cristo quando cerco di
assimilare il nocciolo vivo
e appassionato della sua
esistenza, quando mi
prendo cura con combattiva tenerezza degli altri, del creato e anche di me stesso. Faccio mio il segreto di Cristo
e allora trovo il segreto della vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Determinante è la piccola preposizione :
“in”. Che crea legame, intimità, unione, innesto, contiene “tutta la ricchezza del mistero: Cristo in voi” (Col 1,27).
La ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che vivo in Lui. Il Verbo che ha
preso carne nel grembo di Maria continua, ostinato, a incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di
luce. Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione d'amore: “Io voglio
stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro,
pensiero di te. Tua vita”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe
il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, con la stessa vocazione: non andarcene da questo mondo senza essere
diventati pezzo di pane buono per qualcuno.

DOMENICA 18
Corpus Domini
LUNEDÌ 19

MARTEDÌ 20

MERCOLEDÌ 21
S. Luigi

GIOVEDÌ 22

VENERDÌ 23
Sacratissimo Cuore
dio Gesù

SABATO 24
Natività di S.
Giovanni Battista

DOMENICA 25
XII del Tempo
ordinario

Parrocchia di LEVADA

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

9.15 S. MESSA e PROCESSIONE DEL CORPUS
DOMINI

9.00 S. MESSA e PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI

10.30 S. MESSA e PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Baccega Luigi (anniversario), Rita e figli; Stellin Elide
e Centenaro Vittorio; secondo intenzioni dell’offerente; famiglia
7.30 S. MESSA ad m. offerente.
Zizzola; Lucato Fernanda (ottavario).

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Bellò Ferruccio, Angela e Francesco; Mantesso 7.30 LODI
Giovanni e De Franceschi Giuseppe; Zorzetto Olinda.

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela.

7.30 LODI
18.00 S. MESSA in cimitero Zorzi Luigi; Salvadori
Achille e Rita

8.00 S. MESSA ad m. offerente

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; defunti di via Mussa; 7.30 LODI
Bortolozzo Erma e Berton Emilio.

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; don Aldo, don Antonio Dal
Colle; don Luigi Vardanega; Zanchin Elena.
7.30 S. MESSA ad m. offerente.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)

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 Zanini Giovanni Battista e Basso Maristella; Volpato
Silvio ed Emma; Battiston Paola; Martinato Luciano; Scquizzato
Giovanni e Massimo; Milan Giovanni e Lucato Onorina; Pallaro
Riccardo e Pirollo Angela; Miolo Gino, Maria e Lina; Sacchetto Elena
(trigesimo); Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; vivi e defunti
gruppo Rosario Madonna Caravaggio; Scattolon Maristella; Bertuola
Tarcisio, Silvio e Stefano; De Franceschi Giovanni e Rizzo Giuseppina;
Lucato Fernanda e Graziano, Flora; Venturin Luigi; Brunato Maria e
Alberto; vivi e defunti classe 1948.
9.00 S. MESSA amiche di Silvana; Franceschin Guerrino e Baldassa
Guerrina; Martignon Massimiliano e Costanza; Mason Pierina e
Scantamburlo Guglielmo; Costacurta Giuseppe, Erminia e figli;
Lucato Sergio e Lino; Bottaro Giovanni e familiari defunti; Pelloso
Francesco e Teresa; Anastasia Fabian ved. Libralato; Erminio Zanchin;
Baesso Ermenegildo, Cagnin Maria e familiari; Brazzalotto Sergio.
10.30 S. MESSA Berton Liberale e familiari; Peron Adriano e Peron Alvise;

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)
18.00 S. MESSA Zanellato Virgilio, Battaglia Palma, vivi
e defunti Famiglia; Levorato Guido, Denti Ornella
Silvestrin; Trevisan Malvino; def.ti Fam. Girardi Maria;
Zampieri Graziella e Scapinello Franco; Miolo Vincenzo;
Bavato Gino, Giuliana e famigliari; Ventura Valerio e
Eugenio; Marcato Rino e famigliari; Zanchin Erminio e
Silvia; Baccega Rita, Luigi e figli; Volpato Ettore, Stella e
figli; Salvadori Dino e Maria; Volpato Giuseppe, Sandro,
Graziella e Esterino.

8.00 S. MESSA Vanzetto Luigi; Simionato Ampelio e
10.30 S. MESSA Gasparini Bruno; Salvadori Angela
defunti Famiglia; Santinon Alessandro e defunti
Maria, Achille, Rita, Angelo; Rosato Lino; Vian Daniela;
Famiglia; Baldassa Orlando, Ida e Gemin Antonio;
Morello Teresa e Ceccato Ferruccio; Pivato Ernesto,
Boscardin Agnese e Gioacchino; Betteto Angela e
Amadio e Maria; Famiglia Mazzoccato; Cacciolato
Riccardo; Tosatto Ilario; Feltrin Albino, Zanlorenzi
defunti famiglia Riondato Antero e amici classe 1947; Manera Giuseppe Fidenzio; Mason Cornelio e Bortolato Maria; Calzavara
Piero e Vanzetto Mirco; Miatello Gino e Amalia.
(ottavario, deceduto in Canada)
9.15 S. MESSA Fam. Mancon Graziano.
Lina, Alfonso e Emma.
11.30 BATTESIMI di: Gray Luca Jeremy, Livieri Valeria, Plaza Cervantes (battesimi)
Sophia Annette.

18.30 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Emilio e Armenio, Calzavara
Luigia; Maria Grazia Bragagnolo.

