
AVVISI COLLABORAZIONE 

- Martedì 30 a Trebaseleghe alle ore 20,30 ci sarà la seconda assemblea sinodale vicariale.  

- Sono aperte le iscrizioni per i campi scuola estivi delle classi dell'ACR della collaborazione. I posti a 

disposizione non sono molti per cui vi invitiamo a iscrivere i vostri ragazzi quanto prima Per informazioni: 
Elementari: Elena 3457836048 Jenny 3488198345; 1° e 2° media: Giorgio 3484832778; 
3° media: Giulia 3407658630 Barbara.  
 

- L'Azione Cattolica di Piombino, Torreselle e Levada promuove una tavola rotonda di confronto tra i tre 
candidati sindaci del nostro comune e la cittadinanza; l’incontro è mercoledì 31 maggio alle ore 21.00 in sala S. 
Tommaso Moro. Un'occasione per crescere in cittadinanza responsabile mediante un dialogo franco e cordiale su 
alcune tematiche legate alla vita civile e sociale dei nostri paesi. All’appuntamento è invitata tutta la 
popolazione.  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
 

- Prosegue la visita e la benedizione delle famiglie per via Mussa.  
- Mercoledì 31 maggio, festa della Visitazione di Maria a S. Elisabetta, dai vari capitelli delle contrade, ci 
ritroveremo insieme nel piazzale antistante la Scuola dell’Infanzia alle ore 20.00. Da lì procederemo 
processionalmente verso la chiesa, dove celebreremo l’Eucaristia e affideremo i bambini alla protezione della 
Madonna. Fate in modo che i bambini possano partecipare alla S. Messa insieme, accompagnandoli nei banchi 
davanti. 
- Sono aperte in canonica le iscrizioni all’itinerario di preparazione al battesimo che avrà inizio l’11 giugno (per i 
battesimi di giugno e luglio). 
- Iscrizioni al Gr.Est domenica 28 maggio e 11 giugno in dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in oratorio. 
- In Oratorio negli ambienti sotto il bar è allestito il tradizionale MERCATINO MISSIONARIO domenica 28 (9.00-
12.30; 15.00-20.00). Il GRUPPO FRATERNITAS ringrazia tutti coloro che hanno contribuito per la buona riuscita 
del mercatino. 
- Giovedì 1 giugno il gruppo Caritas-Prossimità si ritrova alle ore 20,45 in Canonica. 
- 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 
Iscrizioni al Gr.Est. domenica 28 maggio e 4 giugno dopo la S. Messa delle 9.15. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
- Mercoledì 31 maggio, festa della Visitazione di Maria a S. Elisabetta, dai vari capitelli delle contrade di 
entrambe le Parrocchie, ci ritroveremo insieme in chiesa a Torreselle alle ore 20.00 per celebrare l’Eucaristia a 
conclusione del mese mariano e per affidarci a Maria. 
- Domenica 4 giugno dalle ore 15.00 presso l’area sportiva di Torreselle si terrà la festa “TUTTI INSIEME”, con 

giochi, la storia di Pollicino e cena su prenotazione. 

- Sono aperte in canonica le iscrizioni all’itinerario di preparazione al battesimo che avrà inizio l’11 giugno (per i 

battesimi di giugno e luglio). 

- 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 
 Sabato 27 maggio ore 21.00 in sala San Tommaso Moro si terrà il Concerto di Primavera della Banda 

musicale di Piombino Dese, con la consegna della targa di riconoscimento ai primi iscritti all’ AIDO. 
Ingresso libero. 

 Domenica 28 maggio dalle ore 09.00 alle 18.00: “Pittori all'aria aperta” presso l’Oasi Cornara. Evento 
collegato a Green Tour, in collaborazione con La Siepe Onlus. 

 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. 

 Domenica 4 giugno alle ore 16.00 in sala S. Tommaso Moro presentazione del libro di storia locale 
"Cappellaro, una storia che continua" di Nicola Mancon. 

 

 
 
 

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

 Dal 29 maggio al 4 giugno 2017 
 

 
  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

Commento  

L'ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la terra dove tutto ha avuto inizio. I monti 
sono come indici puntati verso l'infinito, la terra che si addentra nel cielo, sgabello per i piedi di Dio, dimora della 
rivelazione della luce: sui monti si posa infatti il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo.  
“Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono”. Gesù lascia la terra con un bilancio 
deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini 
impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne 
tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni 
sulle strade di Palestina, non hanno capito molto 
ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti 
all'appuntamento sull'ultima montagna.  
E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. 
Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere 
amato, anche se non del tutto capito, e sa che 
nessuno di loro lo dimenticherà. 
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in 
uomini che dubitano ancora, non resta a spiegare 
e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che 
hanno sognato insieme, li affida alla loro fragilità e 
non all'intelligenza dei primi della classe: è la 
legge del granello di senape, del pizzico di sale, dei 
piccoli che possono essere lievito e forse perfino 
fuoco, per contagiare di Vangelo e di nascite 
coloro che incontreranno. 
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di 
Gesù: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque”. Quel dunque è bellissimo: per Gesù 
è ovvio che ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua forza! Dunque, 
andate. “Fate discepoli tutti i popoli...” Con quale scopo? Arruolare devoti, far crescere il movimento con nuovi 
adepti? No, ma per un contagio, un'epidemia divina da spargere sulla terra. Andate, profumate di cielo le vite 
che incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro quanto sono belli 
e grandi. E poi le ultime parole, il suo testamento: “Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo”: con 
voi, sempre, fino alla fine. 
Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del 
cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Non è 
andato al di là delle nubi ma al di là delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle 
creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. 
Quel Gesù che ha preso per sé la croce per offrirmi in ogni mio patire scintille di risurrezione, per aprire brecce 
nei muri delle mie prigioni, lui è il mio Dio esperto di evasioni! 
 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA   28 
Ascensione del 

Signore 

9.15 Battesimo di Trombetta Lara 

10.30   25esimo  MATRIMONIO di Marconato Stefano e Venturato 
Federica 
11.30 BATTESIMO di: Berti Gaia; Longato Leonardo-Pietro; 
Volpato Gaia; Miolo Abele-Andrea.  

 

 LUNEDÌ 29 7.30 LODI 
7.00  S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della comunità; anime del 
Purgatorio; Scquizzato Renato e famigliari. 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

MARTEDÌ 30 7.30 S. MESSA Baldassa Marino e Ugo 

7.00   LODI 
18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; Venturin Silvana; Cagnin 
Biagio e famigliari; Specia Piergiuseppe; Gazzola Antonio e 
Biancato Maria; Tonello Olindo; Gazzola Lietta; Cagnin Amalia, 
Giovanni, Maria e Antonio. 

7.30 LODI 

 
MERCOLEDÌ 31 

Visitazione della 
Beata Vergine 

Maria 
 

7.30 LODI 

7.00   LODI 
 
 
20.00   S. MESSA def.ti del mese di maggio; Fabbian Maria, marito 
e figli. 

7.30 LODI 

 
20.00 S. MESSA Def.ti fam. Salvadori Gioacchino; 
Bortolotto Pietro, Rosa ed Eugenio. 

GIOVEDÌ 1 
giugno 

S. Giustino 
18.00 S. MESSA  in cimitero ad m. offerente  

7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Cecchetto Maria (anniversario) e Michielin 
Alessandro; Roncato Olivo e Favaro Ida; Baesso Anna; Marin Lucio, 
Fulgida e Giuseppe. 

7.30 LODI ad m. offerente   

VENERDÌ 2 7.30  LODI 
7.00  S. MESSA Religiose vivi e def.te della comunità; anime de 
Purgatorio; Manera Giorgio e Mary; Venturin Silvana (dagli zii). 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

8.00 S. MESSA  

SABATO 3 
Ss. Carlo Lwanga a 

compagni 

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 De Franceschi Giovanni, Silvio, Bruno, Angelo e 
Maria; Miolo Tarcisio e Michele; Volpato Antonio e Lucato Maria; 
Mazzini Giovanni; Scquizzato Lorenzo (trigesimo); Zelosi Dora, 
Giovanni e nonni; Micheletto Giuseppe, Tarcisio e Carmela; 
Zacchello Fortunato, Giulia e Mario; Salvalaggio Michela; 
Sacchetto Elena (ottavario). 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA  Trevisan Malvino; def.ti Miolo 
Vincenzo, Pietro e Maria; Ventura Giuseppe e Adriana; 
Pavan René e nonni; Ceccato Elide. 

DOMENICA 4 
Pentecoste 

 
 
 

 

 
8.00 S. MESSA Condotta Angelo, Maria, Elia e 
Andrea; fam. Feltrin Luigi, Amalia e Domenico; 
Boscardin Agnese e Gioacchino; Prior Arcangelo e 
Elisa; Miatello Liberale e Norma. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Ermanno e Libralato 
Aurelia; don Anselmo Pizziolo; Favaro Giovanni, 
Michele e Margherita, Rizzato Romano, Palmira e 
Antonio; Pavanetto Arcangelo. 

 
9.00 S. MESSA Peron Imelda e sorelle; Beggiato Angelo; Scquizzato 
Giovanni; Mistro Giuditta. 
10.30 S. MESSA Bortolotto Agnese (amici di Simone); Martignon 
Gervasio; Riondato Gioacchino e Nicoletta. 
18.30 S. MESSA mons. Aldo Roma; Volpato Luigi, Roberto, Emma e 
Silvio. 

 
10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; Trevisan 
Giancarlo; Rosato Attilio, Lino e Anna; Bergamin Chiara; 
def.ti Aggio Isidoro e famiglia. 


