
AVVISI COLLABORAZIONE 

 
- Oggi domenica 7 maggio, alcuni ragazzi dell'Acr assieme ai loro genitori e agli adulti di AC 
parteciperanno alla festa diocesana dell’Azione Cattolica: un’occasione speciale per stare insieme ad 
altri ragazzi e famiglie di tutta la diocesi, festeggiando assieme i 150 anni della fondazione di Azione 
Cattolica all'insegna della gioia e del gioco. 
 
- Domenica 14 maggio, dopo la S. Messa delle 9.00, inizierà nella sala S. Giuseppe Cottolengo della 
Scuola dell'Infanzia l'itinerario di preparazione dei genitori e padrini dei battezzandi di maggio. Per 
partecipare è necessaria l'iscrizione in canonica. 
 
- Organizzato dal vicariato di Camposampiero, lunedì 8 maggio alle 20.45 presso la sala A. Roma di 
Piombino Dese ci sarà l’incontro sul tema sociale dal titolo “Quale democrazia per tutti?” (rel. Mons. 
Mario Toso). 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 
 

PIOMBINO DESE  
- In questo mese di maggio continua la preghiera del Rosario nei vari Capitelli della parrocchia. 
 

- Nel corso della settimana la S. Messa sarà celebrata sempre alla sera alle 18.30 per favorire la 
partecipazione dei bambini della Prima Comunione. 
 
- Mercoledì 10 alle ore 21 la Redazione di Costruire Insieme si ritrova in Canonica. 
 
- Giovedì 11 alle ore 20,45 l’equipe San Tommaso Moro si ritrova in Canonica per la verifica e la 
programmazione. 
 
- 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO Codice Fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE 
Domenica 14 maggio alla S. Messa delle ore 10.30 verrà celebrata la prima Comunione di 9 bambini.  
 
LEVADA 
Il coro comunica che le prove sono ogni mercoledì alle ore 20,45 

 
LEVADA E TORRESELLE  
- Nel mese di maggio preghiera del S. Rosario nei vari capitelli di Levada e Torreselle. 
 

- Un ringraziamento al Gruppo LE TORRI per il contributo offerto alla parrocchia di Torreselle e alla 

Scuola dell’Infanzia M. Immacolata, segno di condivisione tra le due Comunità di Parrocchiali. 

 

- Vendita di torte a favore della Scuola dell’Infanzia dopo le S. Messe sabato 6 e domenica 7 maggio a 

Torreselle, domenica 14 a Levada. 
 

- 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 

!!! 
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 Dall’8 al 14 maggio 2017 
 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10) 
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, 
ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. 
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le 
conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo 
seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 
perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di 
che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle 
pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 
Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro 
non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in 
abbondanza». 
 
Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per me, una delle frasi più solari di tutto il 
Vangelo. Anzi, è la frase della mia fede, quella che mi seduce e mi rigenera ogni volta che l'ascolto: sono qui per la 
vita piena, abbondante, potente. Non solo la vita necessaria, non solo quel minimo senza il quale la vita non è 
vita, ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; vita che rompe gli argini e tracima e feconda, uno scialo, uno 
spreco che profuma di amore, di libertà e di coraggio. 
 
Così è Dio: manna non per un giorno ma per quarant'anni nel deserto, pane per cinquemila persone, pelle di 
primavera per dieci lebbrosi, pietra rotolata via per Lazzaro, cento fratelli per chi ha lasciato la casa, perdono per 
settanta volte sette, vaso di nardo per 300 denari. «Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un sistema 
di pensiero. Ci ha comunicato vita ed ha creato in noi l'anelito verso più grande vita» (G. Vannucci). 
 
Il Vangelo contiene la risposta alla fame di vita che tutti ci portiamo dentro e che ci incalza. Il primo gesto che 
caratterizza il pastore vero, datore di vita, è quello di entrare nel recinto delle pecore, chiamare ciascuna per 
nome (Gesù usa qui una metafora eccessiva, illogica, impossibile per un pastore “normale”, ma il gesto sottolinea 
il di più, l'amore esagerato del Signore) e poi di condurle fuori.  
 
Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un luogo che dà sicurezza ma che al tempo stesso toglie libertà. Non le 
porta da un recinto ad un altro, dalle istituzioni del vecchio Israele a nuovi schemi migliori. No, egli è il pastore 
degli spazi aperti, quello che lui avvia è un processo di liberazione interminabile, una immensa migrazione verso la 
vita. Per due volte assicura: «io sono la porta», la soglia sempre spalancata, che nessuno richiuderà più, più forte 
di tutte le prigioni (entrerà e uscirà e troverà...), accesso a una terra dove scorrono latte e miele, latte di giustizia 
e innocenza, miele di libertà. Più vita. 
 
La seconda caratteristica del pastore autentico è quella di camminare davanti alle pecore. Non abbiamo un 
pastore di retroguardie, ma una guida che apre cammini e inventa strade. Non un pastore che grida o minaccia 
per farsi seguire, ma uno che precede e convince, con il suo andare sicuro, davanti a tutti, a prendere in faccia il 
sole e il vento, pastore di futuro che mi assicura: tu, con me appartieni ad un sistema aperto e creativo, non a un 
vecchio recinto finito, bloccato, dove soltanto obbedire. Vivere è appartenere al futuro: lo tiene aperto lui, il 
pastore innamorato, «il solo pastore che per i cieli ci fa camminare» (D. M. Turoldo). 
 
 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA   7  
IV di Pasqua  

10.30 Prima Comunione  10.30 Prima Comunione  Vendita dolci per la Scuola dell’Infanzia 

 LUNEDÌ 8 7.30 LODI 
7.00   LODI 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.30 S. MESSA  per offerente. 

MARTEDÌ 9 7.30 S. MESSA Feltrin Angelo, Giovannina e Maria. 
7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Mognato Augusto e Vanzetto Angela; Bisinella 
Teresa; Venturin Silvana; De Franceschi Marco. 

7.30 LODI 

 
MERCOLEDÌ 10 

 
7.30 LODI 

7.00   LODI 
18.30 S. MESSA Favarato Maria. 

7.30  LODI 
18.00 S. MESSA in cimitero ad m. offerente 

GIOVEDÌ 11 8.00 S. MESSA in cimitero ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30  S. MESSA ad m. offerente. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 12 
Ss. Nereo e Achilleo 

7.30  LODI 
7.00   LODI 
18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; Parolin Luigi e Beatrice. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 13 
Beata Vergine 

Maria di Fatima 

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 don Cesare Boldrin e Agnese; Franch Serafino; 
Parolin Giuseppe e Fernanda; def.ti Morelli; Rizzo Luigi e famiglia, 
Rizzo Filippo, nonni e fam. Visentin; Scquizzato Sergio; Panozzo 
Iginio; Zanchin Gelindo e Zita; Franceschi Cirillo e Narcisa; Milan 
Giovannni e Onorina; Scquizzato Lorenzo (ottavario).  

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Dinale Italia, Venturin Primo e Carestiato 
Giuseppina; fam. Zanellato Virgilio, Battaglia Palma, vivi e 
def.ti; def.ti famiglia Mason Battista; Pavan René, vivi e 
def.ti; Maras Miro e Maria; Trevisan Malvino; def.ti famiglia 
Fassinato Antonio; Zampieri Graziella e Scapinello Franco; 
Miolo Vincenzo, Nepitali Francesco e Angela.   
 

DOMENICA 14 
V di Pasqua 

 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Salvador Marina; 
Prior Giordano e Teresa; Condotta Andrea e Elia; 
Boscardin Agnese e Gioacchino; Cadorin Angela; 
Trombetta Luigi e Alice; Pierotti Olivo e Rosa. 
9.15 S. MESSA per le anime del Purgatorio; 
Libralesso Edda e def.ti Giudice Evelina; Foscaro 
Cornelio e Libralato Natalina; Fabris Mario, 
Baldassa Irma e Severin Antonio; Spoladore Ottavio 
e Angela; Manesso Girolamo e Maria; def.ti 
famiglia Mancon Graziano; Ventura Maria e def.ti 
famiglia. 

9.00 S. MESSA Bianco Maria e Rita in Salvadori; fratelli Grigoletto; 
Beggiato Angelo; Fior Luigi e Santinon Tecla; Bortolozzo Alfeo e 
Clotilde e Milan Donatella; amiche di Silvana; Marchetti Angelo e 
Giustina, figlie e genitori, anime del Purgatorio; Brazzalotto Cesira, 
Giulio, Valentina e Eurelia; Formentin Pietro, Maria e figlie; 
Scquizzato Luigia e fam. Pamio; De Franceschi Luigi, Virginio, Ines e 
Roberta; Bressan Narciso e Virginia; Vanzetto Gemma; Mason 
Aronne e Vitaliano. 
10.30 S. MESSA Bano Maria; Daminato Tranquillo, Formentin 
Armida ed Elena. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

10.30 S. MESSA Prima Comunione  

 


