
AVVISI COLLABORAZIONE 

- Giovedì 8 giugno Pellegrinaggio del nostro vicariato presso i santuari antoniani di 
Camposampiero nella Tredicina di Sant’Antonio. L’appuntamento è alle ore 20,10 davanti al 

Santuario del Noce e poi la Santa Messa concelebrata alle ore 20,30. 

- Venerdì 9 ci sarà l’incontro di preghiera nella chiesa di San Nicolò a Treviso a conclusione 
dell’anno pastorale diocesano. Sono invitati in particolar modo gli operatori pastorali. La 
partenza sarà dal consueto posto alle ore 19,50  

- 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.  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
 

- Prosegue la visita e la benedizione delle famiglie per via Mussa.  
- Su indicazione del Consiglio Pastorale è stato dato il mandato per il ministero straordinario 
della Comunione alla Signora Marconato Luciana in Bellò. 
- 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 11 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in oratorio. 
- 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA 

- Mercoledì 7 alle ore 20.45 in Canonica assemblea parrocchiale per la presentazione dei 
lavori delle nuove cucine della Parrocchia. 
 
LEVADA E TORRESELLE 

- Oggi, 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). 
- SCUOLA INFANZIA “MARIA IMMACOLATA”:  lunedì 5 GIUGNO, ore 20.00 incontro con i 
genitori dei nuovi iscritti all’anno scolastico 2017-2018; ore 20.45 assemblea di fine anno 
scolastico presso la sala SS. ANGELI – Oratorio di 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 

 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. 
 

 Oggi, 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. 
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 Dal 5 all’11 giugno 2017 
 

  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 19-23) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati».  
 

Commento  

La Parola di Dio racconta in quattro modi diversi il venire dello Spirito Santo, per dirci che Lui, il respiro di Dio, 
non sopporta schemi.  
Nel Vangelo lo Spirito viene come presenza che consola, leggero e quieto come un respiro, come il battito del 
cuore.  Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo di tuono che spalanca le porte e le parole. Mentre tu sei 
impegnato a tracciare i confini di casa, lui spalanca finestre, ti apre davanti il mondo, chiama oltre. 
Secondo Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e genialità di ogni cristiano.  
E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo 
Spirito Signore è piena la terra. Tutta la terra, niente e 
nessuno esclusi. Ed è piena, non solo sfiorata dal vento di 
Dio, ma colmata: tracima, trabocca, non c'è niente e 
nessuno senza la pressione mite e possente dello Spirito 
di Dio, che porta pollini di primavera nel seno della storia 
e di tutte le cose. "Che fa vivere e santifica l'universo", 
come preghiamo nella Eucaristia.  
Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei 
Giudei, ecco accadere qualcosa che ribalta la vita degli 
apostoli, che rovescia come un guanto quel gruppetto 
bloccato dietro porte sbarrate. Qualcosa ha trasformato 
uomini barcollanti d'angoscia, in persone danzanti di 
gioia, "ubriache" (Atti 2,13) di coraggio: è lo Spirito, 
fiamma che riaccende le vite, vento che dilaga dalla camera alta, terremoto che fa cadere le costruzioni 
pericolanti, sbagliate, e lascia in piedi solo ciò che è davvero solido. È accaduta la Pentecoste e si è sbloccata la 
vita. La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in mezzo ai suoi e disse: pace! 
L'abbandonato ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non accusa nessuno, avvia processi di vita; 
gestisce la fragilità dei suoi con un metodo umanissimo e creativo: li rassicura che il suo amore per loro è intatto 
(mostrò loro le mani piagate e il costato aperto, ferite d'amore); ribadisce la sua fiducia testarda, illogica e totale 
in loro (come il Padre ha mandato me, io mando voi). Voi come me. Voi e non altri. Anche se mi avete lasciato 
solo, io credo ancora in voi, e non vi mollo. 
E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro di 
Dio. In quella stanza chiusa, in quella situazione asfittica, entra il respiro ampio e profondo di Dio, l'ossigeno del 
cielo. E come in principio il Creatore soffiò il suo alito di vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita, trasmette ai suoi 
ciò che lo fa vivere, quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, che faceva unico il suo 
modo di amare, e spalancava orizzonti. 
 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  4 
Pentecoste 

   

 LUNEDÌ 5 
S.Bonifacio 

7.30 LODI 
7.00  S. MESSA Bressan Eliseo; sacerdoti vivi e defunti della 
Comunità; Bison Bernardino, fratelli e sorella. 

7.30 S. MESSA  Crescente Giancarlo (ann.) 

MARTEDÌ 6 7.30 S. MESSA ad m. offerente  
7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Silvana Venturin; Volpato Romano; Sacchetto 
Ilario e familiari defunti. 

7.30 LODI 

 
MERCOLEDÌ 7 

7.30 LODI 
7.00  S. MESSA Targato Mario e familiari; Maragno Paolo e 
familiari; Favarato Maria e Angelo. 

7.30 LODI 
 
18.00 S. MESSA def.ti Davigo Luigia. 

GIOVEDÌ 8 8.00 S. MESSA  ad m. offerente  
7.00 LODI 
18.30  S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Anime del Purgatorio. 

7.30 LODI ad m. offerente   

VENERDÌ 9 7.30  LODI 
7.00  S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e Talin Ottorino; 
Zamprogna Anna. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

8.00 S. MESSA  

SABATO 10 
7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00   LODI 

11.00 MATRIMONIO: Scapinello Roberto e Bison Elisabetta 
11.30 S. Messa per i settantenni (1947) in casetta alpina 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Sergio; Foglia Giuseppe e familiari 
defunti; Baesso Gino; Lucato Lino; Formentin Domenico, Ida 
Scquizzato, Tieppo Gianfranco e familiari. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA  Girardello Paolo; Trevisan Malvino; 
def.ti Famiglia Fassinato Antonio; Favaro Attilio e Martini 
Giannina.   

DOMENICA 11 
 

Ss. Trinità 
 
 

 
8.00 S. MESSA Feltrin Albino, Zanlorenzi Piero e 
Vanzetto Mirco; Girardello Paolo, Ruggero e Elsa; 
Guidolin Gina e Dina; Tosatto Ilario e genitori. 
9.15 S. MESSA Mancon Amabile (ann.); Trevisan 
Giovanni e defunti Famiglia; Foscaro Cornelio e 
Libralato Natalina; Macente Franco; Bulegato 
Mario. 

 

9.00 S. MESSA amiche di Silvana; Mason Silvio e Malvina; Foscaro 
Cornelio e Libralato Natalia; Martignon Massimiliano e Costanza. 
10.30 S. MESSA Festa dell’Arma Silvia, Maria Antonia Bavato e 
Rizzo Stella; Micheletto Aldo e Vedovato Anna; defunti dell’Arma 
Carabinieri; Scattolon Vittorio, Italia, figli e zia Giuseppina; Crestani 
Petronio; Zugno Evelina; Michieletto Olga, Aldo, Elvira e Valentino; 
Scanferlato Mario. 
18.30 S. MESSA Ongarato Carolina, Vittorio e Domenico; Barbiero 
Albino e famiglia, Mezzaro Antonio e famiglia; Pelloso Remigio, 
Armida, Simone e Franca. 

 
10.30 S. MESSA Volpato Lidia; Rosato Leonilde; Vanzetto 
Silvio e Malvina; Bosello Pietro, Ottavia, suor Gaudenzia; 
Pavanetto Franco; Mason Anna in Basso; Zanardo 
Angelo, Caterina e Cesare; Pivato Ilario; De Pieri 
Giuseppe; Antonello Sergio, Mason Tersilia, Aggio Luigi. 

 


