
DIOCESI 
Nel pomeriggio di sabato 27 maggio la Caritas, ha organizzato presso “Casa Della Carità” a Treviso, la giornata 
“VENITE E VEDRETE”. Sono invitati tutti coloro che desiderano visitarla e partecipare alle iniziative e proposte che 
nel dettaglio potete vedere nei manifesti in fondo alla chiesa. 

AVVISI COLLABORAZIONE 

- Il vicariato di Camposampiero propone il 3 incontro sulla dottrina sociale della chiesa dal titolo “Giustizia e pace 

si baceranno” (rel. dott. Giancarlo Caselli), venerdì 26 maggio alle 20.45 presso l’Auditorium Antoniano di 
Camposampiero. 

- Con le attività del Gr.Est, c’è bisogno di gente generosa che doni del tempo e le proprie risorse umane, 
spirituali e fisiche: giovanissimi, giovani, mamme, nonne e persone disponibili. I responsabili del Gr.Est di 
Piombino e Torreselle saranno in piazza con Bimbi in Fiore domenica 21 maggio dopo la S. Messa delle 
ore 9.00 per le adesioni dei volontari e dei ragazzi. Per info Piombino: Antonella 3338598585; Stefania 
3807103211.    Per info Torreselle: Annamaria 3711493359  

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE  
IN QUESTA SETTIMANA RIPRENDO LA VISITA E LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. ERA STATA 
SOSPESA 4 ANNI FA PER L’IMPEGNO CON LEVADA E TORRESELLE. LA RIPRENDO DA METÀ DI VIA 
MUSSA DA DOVE L’AVEVO INTERROTTA.   
- La riunione di tutti gli animatori giovani e adulti del Gr.Est sarà GIOVEDÌ  25 MAGGIO alle ore 20.45 in 
oratorio. 
- In Oratorio negli ambienti sotto il bar è allestito il tradizionale MERCATINO MISSIONARIO. L’orario: 
Sabato 20 ore 15,30-20.00; domenica 21 ore 9.00-12,30; 15.00-20.00. Domenica 28 ore 9.00-12,30; 15.00-
20.00. Con l’occasione il GRUPPO FRATERNITAS ringrazia tutti coloro che hanno contribuito per la buona 
riuscita del mercatino. 
- In questo mese di maggio continua la PREGHIERA DEL ROSARIO nei vari capitelli. 
- 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO Codice Fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE 
Le iscrizioni del Gr.Est continuano nel pomeriggio di domenica 28 maggio in oratorio.  
LEVADA 
- Le iscrizioni al Gr.Est. domenica 28 maggio e 4 giugno fuori della S. Messa delle 9,15 
 

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

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 Mostra d'arte "Animarazionale" presso Villa Cornaro Gable a cura  del Circolo Spazio Estetico fino al 28 

Maggio. Ingresso libero. 

 Lunedi 22 Maggio, ore 15:00 presso Sala Consiliare-Villa Fantin, gruppo Auser di Piombino Dese 
organizza una proiezione dell'opera "Tosca" di G.Puccini. 

 Venerdì 26 Maggio ore 21.00 Sala San Tommaso Moro, “Incontro con Mogol” attraverso i brani più 
famosi della sua carriera musicale con arrangiamenti e direzione del M° Matteo del Negro. Ingresso a 
pagamento, a cura del gruppo Aido. 

 Sabato 27 Maggio ore 21.00 Sala San Tommaso Moro, “Concerto di Primavera" della Banda musicale 
di Piombino Dese” e consegna della targa di riconoscimento ai primi iscritti all’ AIDO. Ingresso libero. 

 Domenica 28 Maggio ore 09.00-18.00 "Pittori all'aria aperta" presso Oasi Cornara, evento collegato a 
Green Tour, in collaborazione con Ass. La Siepe Onlus. 

 Sabato 1 luglio l'ass. alla cultura organizza, uscita all' Arena di Verona per l'opera "il rigoletto" di g. 
Verdi. Informazioni e iscrizioni in Biblioteca, entro il 17 giugno (max. 40 posti), Tel. 049-9369420 

 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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 Dal 22 al 28 maggio 2017 
 

 
  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e 
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio 
e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».   

 
Commento  

 
La prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile, così fragile, così 
fiducioso, così paziente. Non dice: dovete amarmi. Nessuna minaccia, nessuna costrizione, puoi 
aderire e puoi rifiutarti in totale libertà. Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra persona, 
diventerai come me, prolungamento dei miei gesti, eco delle mie parole: se mi amate, osserverete i 
comandamenti miei.  
 Non per dovere, ma come espansione verso l'esterno di ciò che già preme dentro, come la linfa della 
vite a primavera, quando preme sulla corteccia dura dei tralci e li apre e ne esce in forma di gemme e 
foglie. In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù chiede esplicitamente di 
essere amato. Il suo comando finora diceva: Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, vi amerete gli uni gli 
altri come io vi ho amato, ora aggiunge se stesso agli obiettivi dell'amore.  
 Non detta regole, si fa mendicante d'amore, rispettoso e generativo. Non rivendica amore, lo spera. 
Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in cui per sette volte Gesù 
ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi a me, abitare in noi. E lo fa con parole che dicono unione, 
compagnia, incontro, intimità, in una divina monotonia, umile e sublime: sarò con voi, verrò presso di 
voi, in voi, a voi, voi in me io in voi. 
Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se mi ami diventi come me! Io posso 
diventare come Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di cielo e di storia buona; sapore di libertà, di 
mitezza, di pace, di forza, di nemici perdonati, e poi di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati, di 
relazioni buone e feconde che sono la bellezza del vivere. 
Quali sono i comandamenti miei di cui parla Gesù? Non l'elenco delle Dieci Parole del monte Sinai; 
non i comandi esigenti o i consigli sapienti dettati in quei tre anni di itineranza libera e felice dal rabbi 
di Nazaret. I comandamenti da osservare sono invece quei gesti che riassumono la sua vita, che 
vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero lui. Lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a 
pubblicani e prostitute, che fa dei bambini i principi del suo regno, che ama per primo, ama in perdita, 
ama senza aspettare di essere ricambiato.  
«Come ho fatto io, così farete anche voi» (Gv 13,15). Lui che cinge un asciugamano e lava i piedi, che 
spezza il pane, che nel giardino trema insieme al tremante cuore della sua amica («donna, perché 
piangi?»), che sulla spiaggia prepara il pesce sulla brace per i suoi amici. Comandamenti che 
confortano la vita. Mentre nelle sue mani arde il foro dei chiodi incandescenti della crocifissione. 

 
 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA   21  
VI di Pasqua  

Conclusione dell’anno Catechistico 
 
Ore 11.30 BATTESIMO DI: Boffo Isabel, Braghette 
Giulia, Braghette Noemi, Dal Castello Lara, 
Lamon Agata, Manesso Alex. 

Ore 9.00  Conclusione dell’anno Catechistico Conclusione dell’anno Catechistico 

 LUNEDÌ 22 7.30 LODI 
7.00  S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Baccega Rita 
(onomastico), Luigi e figli; per offerente; per Don Giorgio. 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

MARTEDÌ 23 7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Silvana Venturin; Favarato Maria e Angelo; Manera 
Mary e Giorgio. 

7.30 LODI 

 
MERCOLEDÌ 24 

 
7.30 LODI 7.00   S. MESSA Franceschi Flora; Attilio e Antonia. 

7.30  LODI 
18.00 S. MESSA  in cimitero  Calzavara Luigi e Famiglia. 

GIOVEDÌ 25 8.00 S. MESSA  in cimitero ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30  S. MESSA religiose vive e defunte della comunità; Sartori 
Mario. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 26 
S. Filippo 

7.30  LODI 
7.00   S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli defunti; defunti 
Fraccalanza. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30  S. MESSA Da Maren Vincenzo e Volpato Valentino. 

SABATO 27 

 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00   LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
11,00 matrimonio: GUMIRATO ANDREA E TOSATO ILARIA  
15,30 matrimonio: SALVALAGGIO MANUEL E BERNARDI ELISABETTA 

18.30 S. MESSA Zanini Giovanni Batista; Basso Maristella; Volpato 
Silvio ed Emma; Battiston Paola; Mason Flora (trigesimo); Nepitali 
Virginio e Maria; Ceccato Giovanni, Cordero Livio e defunti famiglia 
Boin; Formentin Livio (dagli amici del cavallo); De Lazzari Antonio e 
Amadio; Dalla Vecchia Ermenegildo, Marconato Settimo. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA  Miolo Olivo; Famiglia Levorato Guido, 
Denti Ornella Silvestrin; Trevisan Malvino; def.ti Famiglia 
Girardi Maria; Calzavara Luigia, De Pieri Guerrino e 
Rosalia; Gobbo Giovanna, Ventura Amedeo e Ferruccio; 
Ventura Malvina e Vanzetto Silvio; Betteto Giovanni e 
Macente Antonia. 

DOMENICA 28 
Ascensione del 

Signore 
 

8.00 S. MESSA Condotta Elia e Andrea; Vanzetto 
Sergio e Rina; Simionato Ampelio, def.ti Famiglia, 
Santinon Alessandro e def.ti Famiglia; Baldassa 
Orlando, Ida e Gemin Antonio. 
9.15 S. MESSA Battesimo di Trombetta Lara; 
Trevisanello Norina; ann. Trevisan Angelina, 
Tarcisio e genitori; Libralesso Edda e def.ti Giudice 
Evelina; Favaro Teodolindo, Noemi e Primina; 
Merlo Rosa, Gaetano e Erminia; Condotta Giorgio e 
fratelli defunti; Bacchin Evaristo; Tosatto Enrico e 
def.ti Famiglia Tosatto; Quagliotto Ernestina e 
Simioni Rodolfo. 
 

9.00 S. MESSA Gumirato Mario e Assunta, i genitori di lui 
Domenico e Angela, di lei Paolo e Mercede; amiche di Silvana; 
Formentin Livio; Mason Pierina e Scantamburlo Guglielmo; Baldo 
Ada e Scattolon Giovanni; Dittadi Vincenzo, Rita e Boldrin Renato; 
Marconato Amedeo, Adriano e Fabian Noemi; Zanini Bruno, 
Lorenzo e Ottilia. 
10.30 S. MESSA 25esimo di Marconato Stefano e Venturato 
Federica; Longato Romeo, Baesso Silvio, Malvino e Didonè Rino. 
11,30 BATTESIMO DI: Berti Gaia, Longato Leonardo, Volpato Gaia. 
18.30 S. MESSA Mondi Oscar; Gaspare Antonella; Squizzato 
Ermenegildo, Irma e famiglia. 

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, Anna e Figlia; Girardello 
Paolo; Pavanetto Franco. 

 


