
AVVISI COLLABORAZIONE 
Lunedì 1 maggio celebreremo la festa di San Giuseppe pregheremo per le aziende, i lavoratori 
e gli imprenditori affinché non venga mai a mancare il dignitoso lavoro. La Santa Messa sarà 
alle ore 10 a Piombino e alle 9 a Torreselle. 
 
- BATTESIMI DI MAGGIO: sono aperte in canonica le iscrizioni all'itinerario di preparazione, rivolto ai 
genitori e padrini dei battezzandi, che si terrà dal 14 Maggio. 

 
- Lunedì 1 Maggio convegno Mo.Chi. 2017 di tutti i chierichetti e le ancelle della Diocesi in Seminario 
Vescovile a Treviso. Partenza ore 8,00 chiesa di Levada, iscriversi al più presto sul sito internet: 
http://chierichettiancelle.wordpress.com oppure comunicando la presenza a Samuele (per Piombino), 
Nicola (per Levada), Toni (per Torreselle). 
 
- Venerdì 5 maggio alle ore 20,30 confessioni per i genitori dei bambini della Prima Comunione in 
chiesa a Piombino. 

 
- Il vicariato di Camposampiero propone due incontri su temi sociali: 8 maggio, h. 20.45, presso 
oratorio di Piombino Dese: “Quale democrazia per tutti?” Rel. Il Vescovo Mons. Mario Toso; 26 
maggio h. 20.45, presso l’Auditorium Antoniano di Camposampiero: “Giustizia e pace si baceranno” 
Rel. Dott. Giancarlo Caselli già Procuratore a TO e PA (vedi manifesti in chiesa). 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 
 

PIOMBINO DESE  
- Da lunedì 1 maggio inizierà la preghiera del rosario nei vari Capitelli con gli orari e nei giorni che 
saranno comunicati alle famiglie dai vari animatori della preghiera. 

 
-  Mercoledì 3 maggio alle ore 20,45 il Consiglio Pastorale Parrocchiale si incontra in sala Papa Luciani. 

 
- Giovedì 4 maggio incontro spirituale per i bambini di Prima Comunione; venerdì 5 per le bambine. 

 
- Venerdi 5 maggio ore 20,45 in oratorio riunione per la formazione degli animatori del Grest. Per 
diventare animatori del Grest estivo si richiede la disponibilità a prendere parte a queste iniziative di 
formazione. L’invito è rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle superiori. 

 
- Domenica 7 maggio alla S. Messa delle ore 10,30 prima Comunione di 41 bambini.   

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

LEVADA 
Domenica 7 maggio ci sarà la S. Messa alle ore 10,30 con la prima Comunione di 9 bambini  
 
LEVADA E TORRESELLE  
Nel mese di maggio preghiera del S. Rosario nei vari capitelli di Levada e Torreselle. 

 
5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO Aiutaci a sostenere l'oratorio delle Comunità Parrocchiali di 
Torreselle-Levada, basta indicare il codice fiscale 92272510287 nella tua dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE !!! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

 Dal 1 al 7 maggio 2017 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 13-35) 
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse 
loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: 
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto 
il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo 
corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati 
alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio 
dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 
è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero 
il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane.  

1 MAGGIO FESTA DI S. GIUSEPPE LAVORATORE E FESTA DEL LAVORO 
 

In occasione del 1° maggio, la Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro … ha indirizzato un 
documento dal titolo “Oltre la crisi, il valore del lavoro per la persona e per la comunità”, ripreso dalla 
corrispettiva Commissione Diocesana, per offrire «ai credenti e a tutti gli uomini di buona volontà alcuni spunti 
di riflessione sulla realtà locale del lavoro … » 
 «Il lavoro costituisce una delle frontiere dell’evangelizzazione sin dagli inizi del cristianesimo… se il lavoro oggi 
manca è perché veniamo da un’epoca in cui questa fondamentale attività umana ha subito una grave 
svalorizzazione … il lavoro ha una tale profondità antropologica da non poter venire ridotto alla sola, pur 
importante dimensione economica perché secondo la tradizione cristiana, il lavoro è sempre associato al senso 
della vita… è solo laddove si riconosce la centralità del lavoro che si può generare un valore economico realmente 
propulsivo per l’intera comunità» (Dal Messaggio per la giornata del 1° maggio 2017 della Comm. Episcopale per 
i problemi sociali) 
«Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di un multiforme sviluppo personale, dove si mettono in gioco molte 
dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, la 
comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi ….. esige 
che “si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro per tutti”». (Laudato Sì n. 127) 
 

La situazione del lavoro presenta alcuni preoccupanti segnali di difficoltà quali: il tasso di disoccupazione, in 
particolare quello giovanile, la numerosità di chiusure e stati di crisi aziendali, di abuso e di precarizzazione del 
lavoro, di gestione di una finanza che sfugge ai controlli e a scapito dei risparmiatori.  
A fronte di questa situazione, la Commissione invita: - a porre la «massima attenzione e concreto aiuto ai 
giovani che faticano a entrare nel mondo del lavoro, … ». – A dare sostegno e attenzione a «coloro che fanno 
impresa nell’agricoltura, artigianato, industria, commercio e servizi: vanno riconosciuti e incentivati il senso e il 
valore dell’impresa, della capacità di investire, della generazione di lavoro». - Invita i credenti tutti e le 
associazioni sindacali e imprenditoriali a «intraprendere in modo coraggioso esperienze e modalità per vivere la 
solidarietà anche in ambito economico e lavorativo, per una equa e giusta redistribuzione sia delle risorse, sia 
delle opportunità occupazionali, tra quanti hanno troppo e quanti invece hanno poco o nulla». 
La Commissione, inoltre, ritiene sia «doveroso che nei Consigli Pastorali ci si soffermi maggiormente su tali 
problematiche che influiscono in modo pesante sulla vita delle persone». 
Il documento è integralmente riportato nel settimanale diocesano La Vita del Popolo di questa settimana e nel 
sito internet della nostra Diocesi. 

http://chierichettiancelle.wordpress.com/


 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  30 
aprile 

III di Pasqua  

Ritiro ragazzi e genitori della prima Comunione 

9,15 Comunione di maturità (ACG seconda 
superiore) 

Mandato al servizio (ACG quarta superiore) 
Professione di fede (ACG quinta superiore) 

Ritiro ragazzi e genitori della prima Comunione Ritiro ragazzi e genitori della prima Comunione 

 LUNEDÌ 1 maggio 
San Giuseppe 

lavoratore 
7.30 LODI 

10.00 S. MESSA 50esimo di matrimonio Pirollo Ilario e Gasparini 
Maristella 
Per i lavoratori e gli imprenditori; Ziero Godisalvo e Carmela; 
Olinda Zorzetto (ottavario). 

9.00 S. MESSA  Rosato Walter e Angelo; Rosato Leonilde. 

MARTEDÌ 2 
S. Anastasio 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Formentin Zita e Mattiello Olindo; Formentin 
Bruna e Venturin Bruno; Silvana Venturin; Di Martino Alfonso 
(ottavario). 

7.30 LODI 

 
MERCOLEDÌ 3 
Ss. Filippo e 

Giacomo 
 

7.30 LODI 7.00  S. MESSA ad m. offerente 

7.30  LODI 

 
18.00 S. MESSA in cimitero Bortolotto Achille, Elisa e 
Maria. 

GIOVEDÌ 4 

8.00 S. MESSA in cimitero  Libralato 
Arcangelo(ann) e Franco Gemma; Gumiero Angelo 
e Bresciani Ottorino; Franco Marco ed Edvige; 
Libralato Mario, Luigi e Adelina; Vanzetto Marisa. 

7.00 LODI 

 
18.30  S. MESSA Anime del Purgatorio; Fraccalanza Ferruccio; 
Sacchetto Ilario. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 5 7.30  LODI 
7.00   S. MESSA  Maestra Carla Pectovich;  

 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 6 
7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

18.30 S. MESSA De Franceschi Giovanni; Miolo Tarcisio e Michele; 
Cargnin Fernanda; Frasson Cecilia e Biancato Silvio; Baldo Felicita e 
Montin Ernesto; Scattolon Marina; Scattolon Gino e Angela; classe 
1946 vivi e defunti; famiglia Miolo Livio; Brugnaro Sante, Rino e 
Virginia; Basso Redento, Mariano e familiari defunti; Volpato Teresa 
-Amelia; defunti famiglia Franceschi e Borello; Mason Flora 

(ottavario). 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Miolo Olivo; Volpato Attilio; Oliviero Rino; 
Miolo Primo, Rita e Famiglia Castellan; Famiglia Levorato 
Guido, Denti Ornella, Silvestrin; Trevisan Malvino; Miolo 
Pietro e Maria; def. ti Simionato Marcellina e Giovanni.  
 

DOMENICA 7 
IV di Pasqua 

 

8.00 S. MESSA Barbisan Bruno e Tosatto Ginesio; 
Boscardin Maria, Elisa e Albina; Fam. Pasqualetto e 
Ventura Lino; Bonaldo Armando e familiari defunti; 
Vanzetto Augusto ed Elsa; Ferro Ruggero Elsa e Gaggio 
Danilo. 
10,30 S. MESSA Prima Comunione Pavanetto Ermanno 
e Libralato Aurelia; Don Anselmo Pizziolo; Fam. Vanzetto 
Elia e Schiavon; Vanzetto Cirillo; Guidolin Delfino; 
Chioato Angelo; Macente Franco; Bulegato Elena; 
Severin Flavio (ann.) e Manesso Norma. 

9.00 S. MESSA Bottaro Lidia e familiari defunti; Peron Imelda e sorelle; 
classe 1946 vivi e defunti; Volpato Romano. 
10.30 S. MESSA Prima Comunione 
Bortolotto Agnese (amici di Simone); Mattiello Erminio; Cagnin Gino e 
Baldo Eleonora; Martinato Luciano; Bortolozzo Lino; Ettore, Erasma, 
Antonio e Luigino; Mons. Aldo Roma; Chioato Aldo. 
18.30 S. MESSA  Lazzari Giovanni; Micheletto Tarcisio, Rainato Carmela e 
Giuseppe; Checchin Guido e Mario; Bruno, Beatrice, Mario e Palmira; 

Marconato Gabriella. 

 

10.30 S. MESSA Ventura Giuseppe e Adriana; Trevisan 
Angelo, Giancarlo e Renata; Pivato Ernesto e Mazzocato 
Sisto; defunti classe 1935. 

 


