Pellegrinaggio Parrocchiale
Martedì 12 la nostra Comunità, nella rappresentanza di 47 fratelli, sarà in pellegrinaggio in Polonia per
ricevere la reliquia di Santa Faustina Kowalska e portarla poi nella nostra Chiesa per la venerazione. Le
tappe del pellegrinaggio saranno scandite da quattro grande figure di Santità: Madonna di
Czestochowa, San Giovanni Paolo II, San Massimiliano Kolbe e appunto Santa Faustina Kowalska.
Avremo così modo di pregare affinché, sollecitati anche dall’Esortazione Apostolica sulla santità
“Gaudete et Exusultate” di Papa Francesco, la nostra Comunità aspiri alla santità di vita e si apra
all’evangelizzazione.
In questi giorni per le necessità della Parrocchia provvederà don Paolo Miolo il cui recapito lo troverete
in casa canonica.

COLLABORAZIONE
Sono aperte le adesioni alla settimana “SPOSI NUOVI”. L’intento è di accompagnare le coppie
a scoprire o ritrovare la gioia e la preziosità di amarsi e di essere sposati nel Signore. La
settimana si svolgerà a Crespano dall’11 al 18 agosto. Alle porte della chiesa il dépliant che
completa le informazioni.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Le iscrizioni al Grest 2018 continuano in questa domenica 10 giugno dalle 10.00 alle 12.00 presso
l'Oratorio. Dopo questa data non sarà più possibile iscriversi.
Sabato 16 con la Santa messa celebrata da don Riccardo, cappellano della nostra Collaborazione, ci
sarà l’apertura del GrEst 2018.
- lunedì 11 l’equipe S. Tommaso Moro si ritroverà in canonica alle ore 20.45
- Mercoledì 13 al bar dell’oratorio incontro del nuovo Direttivo NOI alle ore 20.45
- Sabato 16 alle ore 20.30 sarà celebrata la Santa messa nella memoria di Sant’Antonio presso il
capitello di Via Albare.
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.
TORRESELLE e LEVADA
- Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie.
- Inizia il GrEst e la partenza sarà con la Santa Messa delle 9.15 a Levada e alle 10.30 a Torreselle
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287
LEVADA
- Mercoledì 13 alle ore 19 sarà celebrata la S. Messa nella memoria di Sant’Antonio presso il capitello di
via Menaredo.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
Oggi, domenica 10 alla Santa Messa delle 10.30 ricordiamo il 204° anniversario della
fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

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

dal 11 al 17 giugno 2018
Dal Vangelo secondo Marco 3,20-35
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure
mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i
demòni per mezzo del capo dei demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può
Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una
casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se
stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e
rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico:
tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà
bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché
dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro». Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori,
mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e
le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?».
Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché
chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».
COMMENTO
I familiari di Gesù scendono da Nazaret al lago, portando anche la madre; vengono a prenderselo: È fuori
di sé, è impazzito. Sta dicendo e facendo cose sopra le righe, contro il senso comune, contro la logica
semplice di Nazaret. Dalla commissione d'inchiesta Gesù riceve il marchio di scomunicato: figlio del
diavolo. Eppure la pedagogia di Gesù ancora una volta incanta: ma egli li chiamò, chiama vicino quelli che
l'hanno giudicato da lontano; parla con loro che non si sono degnati di rivolgergli la parola, spiega, cerca
di farli ragionare. Inutilmente. Gesù ha nemici, lo vediamo, ma lui non è nemico di nessuno. Lui è l'amico
della vita. Sua madre e i suoi fratelli e le sue sorelle e stando fuori mandarono a chiamarlo. Il Vangelo di
Marco, così concreto e asciutto, ci rimette con i piedi per terra, dopo le ultime grandi feste, Pasqua,
Pentecoste, Trinità, Corpo e Sangue di Cristo. Il Vangelo riparte dalla casa, dal basso: non nasconde, con
molta onestà, che durante il ministero pubblico di Gesù, le relazioni con la madre e tutta la famiglia sono
segnate da contrapposizioni e distanza. Riferisce anzi uno dei momenti più dolorosi della vita di Maria:
chi è mia madre? Parole dure che feriscono il cuore, Lei che poté generare Dio, non riuscì a capirlo
totalmente. La maggior familiarità non le rese meno difficile la via della fede. Anche lei, come noi,
pellegrina nella fede. Gesù non contesta la famiglia, anzi vorrebbe estendere a livello di massa le
relazioni calde e buone della casa, moltiplicarle all'infinito, offrire una casa a tutti, accasare tutti i figli
dispersi: Chi fa la volontà del Padre, questi è per me madre, sorella, fratello... Gesù non si ferma, non
torna indietro, prosegue il suo cammino. Molta folla e molta solitudine. Ma dove lui passa fiorisce la vita.

GrEst
Per far partire e accompagnare l’esperienza GrEst, che si presenta ricca e articolata e perciò complessa,
c’è bisogno di disponibilità, spirito di collaborazione e gratuità. Nel GrEst sono coinvolti giovani,
genitori, adulti, nonni con lo scopo di seguire bene i bambini e i ragazzi durante le loro attività.
Pertanto c’è bisogno di tutti sia per il servizio educativo sia per tenere gli ambienti ordinati e puliti. Se
c’è qualche generoso che si rende disponibile contatti:
- Per Piombino Stefania 380 7103211; per Levada Giovanni Salvador 3457983894; per Torreselle
Annamaria Calzavara 3711493359.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 10
X del T.O.

LUNEDÌ 11
S.Barnaba

MARTEDÌ 12

MERCOLEDÌ 13
S.Antonio

GIOVEDÌ 14

VENERDÌ 15

DOMENICA 17
XI del T.O.

Parrocchia di TORRESELLE

11.30 Battesimo di Marchetto Andrea Francesco 10.30 204° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri
50° di Matrimonio di Filippi Farmar Livio e Daminato Rosa
e Panozzo Vittoria

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio.

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.30 S. MESSA Bortolato Luciana.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Bortolozzo Albino; Sacchetto Ilario e familiari; Fabbian Gina in
Libralato (anniversario); Michieletto Franco, Giuseppe ed Emilia; Gazzola Lietta.

7.30 LODI

7.30 LODI
19.00 S. MESSA Nonsoloni Ottorino e Antonia;
Tosatto Elia e Teresa.

7.00 S. MESSA Silvia, Teresa, Maria Antonia Bavato, Rizzo Stella.

18.00 S. MESSA in cimitero Basso Bruno;
Trevisan Rita e fratelli; Bosello Ilario e Gemma;
Bortolotto Raimondo e famiglia.

8.00 S. MESSA

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
7.30 LODI
18.30 S. MESSA .Mainente Luciano ed Elisabetta con Fracalanza Biagio, Cecilia e
figli; defunti Maria, Roberta e Gennaro; Gazzola Antonio e Maria.

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Cavinato Argia e Natale; Milan Giovanni, Onorina e Ottorino.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.00 LODI
11.00 Matrimonio di Fantinato Alessandro e Gomirato Irene
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Giulio e Laura; Tieppo Maria; Talin Ottorino; Barbiero Albino,
Floriano, Iolanda e famiglia Mezzaro; De Franceschi Giovanni; Mazzon Igino;
Cazzaro Ernida e Pelloso Remigio; Zamprogna Armando; Nepitali Antonio;
Riccoboni Ivone e Luisa, Lamon Maria e Guido.
20.30 S. MESSA al Capitello di S. Antonio di via Albare

17.00 – 18.00 Adorazione Eucaristica e
Confessioni
18.00 S. MESSA Girardello Antonia; Scapinello
Pietro e Lidia; defunti Girardi Maria; Mason
Bruno, Fosca, Renato e Baesso Arturo; Ventura
Ferruccio e Gobbo Giovanna; famiglie Calabrò
Sebastiano, Gamba Ada e Cian Mario.

7.30 LODI
SABATO 16

Parrocchia di PIOMBINO DESE

15.30 – 16.30 Adorazione Eucaristica e
Confessioni

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Ferraro
Ruggero, Elsa, Gaggio Danilo e genitori;
Manesso Rizzieri e Serafina; Vanzetto Luigi;
Braghette Tullio.
9.15 S. MESSA def. Famiglia Salvador Narciso;
defunti fratelli Condotta; Braghette Franco e
Giulia; Spoladore Ottavio e Angela.

7.30 S. MESSA Venturin Silvana; Olivi Noemi e Basso Giovanni; Olivieri Paola;
Vettori Carolina, Mason Luigi, Giovanni, Luciana; Boldrin Giovanni, Carlo e
genitori.
9.00 S. MESSA Bellò Ferruccio ed Ester; De Franceschi Silvio e familiari defunti;
Marconato Amedeo, Adriano e Fabbian Noemi.
10.30 S. MESSA Basso Redento, Marianna e familiari defunti; Michieletto Olga,
Aldo, Valentino, Elvira; Caccin Marilena; Berton Liberale e familiari.
18.30 S. MESSA Pirollo Angela, Beniamino e suor Gaudenzia; Tonin Giovanni e
Pellizzari Antonietta.

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e familiari;
Miolo Primo, Rita e famiglia Castellan; Trevisan
Giancarlo, Angela e Renata; Vanzetto Angelo,
Angela, Francesco e famiglia; familiari defunti
di Scapin Luigina; Baesso Giuseppe (dalla classe
1935); Miolo Sergio, Emanuela e Brinchilin
Adriano.

11.30 battesimo di Ferrari Ginevra

