
COLLABORAZIONE 
 

Sabato 19 maggio alle 20.45 in chiesa a 
Piombino ci sarà la VEGLIA DI PENTECOSTE 
per le 7 parrocchie della Collaborazione con 
invitati speciali i ragazzi cresimati quest'anno 
con le loro famiglie.  

- Essere sposi e famiglia nella gioia è un dono prezioso e grande che richiede cura, dedizione e formazione. In 
passato andava da sé, oggi è necessario prendersi a cuore le relazioni e alimentare l’amore di coppia e di 
famiglia. A motivo di ciò, in fondo alla chiesa potete trovare due tipi di dépliant: in uno sono presentate le 
molteplici iniziative a favore della famiglia, nell’altro è presentata la settimana promossa dalla nostra 
collaborazione pastorale “Sposi Nuovi”.     
- Domenica 13 maggio alle 10.00 secondo incontro di preparazione per i genitori e i padrini dei bambini che 
saranno battezzati in maggio, giugno e luglio. 
- Giovedì 17 maggio alle ore 20.30 presso il Centro Infanzia secondo incontro con il dott. Edoardo Vian, dal titolo 
“Mamma, papà come sarò da grande?”-  
- Domenica 27 dalle 17.00 alle 19.00 nella Sala polivalente dell'asilo si terrà un incontro con tutti i genitori dei 
bimbi battezzati dal titolo "I figli come benedizione per i genitori e la comunità". 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
-Lunedì si ritrova in canonica il CPAE alle 20.45 
- Martedì è convocato, alle 20.30 nella Sala Mons. Aldo Roma, il Consiglio Pastorale Parrocchiale che 
in questa occasione è aperto a tutti e in special modo a tutti gli operatori pastorali. 
- Mercatino missionario organizzato dal Gruppo Fraternitas presso l'oratorio di Piombino Dese: sabato 19 maggio 
dalle 15.30 alle 20.00; domenica 20 dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00; domenica 27 dalle 8.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 20.00 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 

TORRESELLE 
- Domenica prossima 13 maggio alle ore 10.30 Santa Messa con la Prima Comunione di 16 bambini. 
- Mercoledì 16 alla Santa Messa delle ore 18.00 parteciperanno i bambini della prima Comunione. 

TORRESELLE e LEVADA  
- Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie. 
- Martedì 15 maggio ore 21.00 in oratorio a Torreselle Consiglio Pastorale unificato delle parrocchie di Torreselle e 
Levada. 
- Mercoledì 16 maggio ore 20.00 S. Rosario presso il capitello di Via Munaron. 
- Riprende la celebrazione delle sante messe in cimitero: a Torreselle al mercoledì alle ore 18.00; a Levada al 
giovedì alle ore 8.00;  
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287 

 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Domenica 13 maggio dalle 8.00 alle 12.30 nel sagrato della chiesa ci sarà un gazebo dove si effettuerà lo screening 
sanguineo (glicemia, colesterolo, pressione, calcolo del BMI). Per il prelievo di sangue meglio essere a digiuno. 
- Domenica 13 maggio ore 17.00 presso il Polo culturale Circolo Spazio estetico in via Mussa n.1, inaugurazione di 
“Cartissima 3”  mostra d’arte con opere di carta, fino al 27 Maggio. 
- Sono aperte le iscrizioni per l’uscita culturale all’Arena di Verona per l’opera lirica Turandot il 30.06.2018 
(partenza ore 17.00). Inscrizioni entro il 9 giugno in Biblioteca (50 posti). 
- Dal 9 al 23 maggio presso la Sala Consiliare-Villa Fantin sarà allestita l’11° Mostra del libro, con la possibilità di 
acquistare libri scontati. Orario: dal lunedì al venerdì 15.00-19.00, sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.00-19.30. 
- Mercoledì 16 maggio,  ore 20:30 in Biblioteca, presentazione del libro “Pablo , il carretto e l’aquilone” a cura 
dell’Associazione  NAT’SPER. Ingresso libero. 
- Giovedì 17 maggio ore 21.00 piazza S.Pio X , continua la rassegna “Diversamente cinema 2018” con la proiezione 
del film “Abel-Figlio del vento” (in caso di maltempo presso la Sala S. Tommaso Moro). Ingresso libero. 
- Nei giorni 11-12-13 e 17-18-19-20 la tradizionale manifestazione “C’era una volta il giardino dei bimbi”. 
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dal 14 al 20 maggio 2018 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20)  
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 
COMMENTO 
Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, bensì nel profondo della mia esistenza, «più 
intimo a me di me stesso» (Sant' Agostino): «agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni 
che l'accompagnavano». «L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore che ti 
conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo» (Benedetto XVI).  
A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di 
donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: “E partirono e predicarono dappertutto...” Li spinge a 
pensare in grande e a guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante 
abbiano capito poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta gioia mi 
dà sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo 
mio cuore, più di quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io 
posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è 
davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: “ed 
essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro”.  Straordinario verbo, che raggiunge 
anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in sinergia con loro», la 
loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola forza, 
una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di 
Gesù secondo il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera 
con te per la vita.  Gesù mai stanco di dare vita ad ogni 
creatura, in ogni angolo della terra, che non ti molla: è con te 
in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e 
viva, quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui 
l'Amore in ogni amore; terra profonda delle tue radici, cielo 
del tuo cielo. Esistere è coesistere, in sinergia con Cristo e per 
gli altri. “Imporranno le mani ai malati e questi guariranno”. 
Im-porre, porre le tue mani sopra qualcuno, come una 
carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimità. 
Non si può neppure cominciare a parlare di morale, di etica, 
di vangelo, se non si prova un sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno. Il lebbroso di Assisi 
comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; ritorna uomo quando è accolto così com'è, ancora 
malato; ritorna pienamente uomo quando Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il 
corpo a corpo.  Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella carne in cui 
brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che «Dio salva, e lo fa attraverso persone». 
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Parrocchia di LEVADA 

 
Parrocchia di PIOMBINO DESE 

 

Parrocchia di TORRESELLE 
 

DOMENICA 13 
Ascensione del 

Signore 
 10.00 Incontro di preparazione al battesimo 10.30 S. MESSA PRIMA COMUNIONE 

LUNEDÌ  14 
S. Mattia 

7.30 LODI  
7.00 S. MESSA def.ti di Via Mussa; Biancon Edoardo e Tombacco 

Liliana. 
7.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente 

MARTEDÌ 15 7.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Cavinato Argia e Natale; Rainato 

Zamira e Cazzaro Felice. 
7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 16 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; Gazzola Renato, Lucato 

Fernanda e marito. 

18.00 S. MESSA Guidolin Nives (catechiste di 

Torreselle e Levada); Barbon Flora. 

GIOVEDÌ 17 
8.00 S. MESSA in cimitero  secondo intenzioni  

offerente 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Leoni Umberto e Ruggeri Agnese; Stellin Elide e 

Centenaro Vittorio. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 18 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e famigliari. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20); (20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

SABATO 19 
7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)  

7.00 LODI Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni 9.00-12.00; 15.30- 18.20 
18.30 S. MESSA Mason Amedeo; Di Martino Alfonso (ann.); Giulio 

e Laura; Milan Giovanni e Onorina; Pallaro Angela e Riccardo; 

Baesso Gino; Torrisi Rosa e Francesco; Bergamin Marianna e 

Bragagnolo Maria Grazia; Zelosi Dora, Giovanni e nonni; Corbo 

Fernanda e Parolin Giuseppe; def.ti della Roto-cart: Gelain Mario, 

Volpato Giulio e Centenaro Damiano; Corò Giovanni e Cazzaro 

Assunta. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)  
18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; 

Tempesta Mario e Giovanni; Venturin Luigi e 

Ventura Giselda; def.ti fam. Cazzola; Aggio 

Luigi; Girardi Maria; Ceccato Clorinda; Miolo 

Pietro e Maria. 

 

DOMENICA 20 
Pentecoste 

 

8.00 S. MESSA Condotta Elia e Andrea; Salvador 

Irma, suor Irma, def.ti Vanzetto e Cesare; Girardello 

Paolo e Prevato Francesco; Feltrin Albino e fam.; 

Cadorin Angela. 

9.15 S. MESSA Macente Franco; Boscardin Pasqua e 

Turino Alessandro; Gasparini Bruno e fam.; Betteto 

Desiderio e def.ti famiglia; Buin Rita, Giulia, Giovanni 

e Pattaro Giovanni; Brianese Rino (ann.) e genitori; 

fam. Mancon Graziano; Trevisanello Marina e def.ti 

famiglia; Tosatto Enrico e def.ti famiglia. 

7.30 S. MESSA Venturin Silvana; Gazzola Renato. 

9.00 S. MESSA  Baesso Angela, Scattolon Emilio e Armenio; Baesso 

Giuseppe, Flora e Angela; Zorzi Luigi; Crestani Petronio; Mason 

Silvio e Malvina; Baesso Ermenegildo, Cagnin Maria e fam.; Mason 

Guglielmina. 

10.30 S. MESSA 50° di matrimonio di Livio Filippi Farmar e Rosa 

Daminato; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia; def.ti fam. Basso Luigi; 

Mattiello Antonio, Scattolon Arturo e Amabile; classe 1943 vivi e 

def.ti; Bano Maria e Lucato Denis; fam. Filippi Farmar Placido; fam. 

Daminato Giovanni. 

11.30 Battesimo di Prodanic Samantha, Prodanic Manuel e Vanzetto 

Riccardo 
18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Foglia Giuseppe, Mario e Anna. 

10.30 S. MESSA Rosato Lino, Attilio e Anna; 

Marzari Agapito e famigliari; Anime del 

Purgatorio; def.ti famiglia Fusaro; Volpato Pino, 

Luciano, Maria Rosa e Bertilla; Volpato Lidia, 

Cazzola Lina; Gambaro Luigi e def.ti famiglia 

Zanini.  

  


