COLLABORAZIONE
- "L’Azione Cattolica in questa domenica, 27 maggio, celebra unitariamente con una grande
festa il 150° anno della sua vita. A Treviso sono attesi i giovani, ragazzi e adulti delle nostre
parrocchie; si troveranno assieme per vivere questo importante appuntamento di festa e
condivisione con tutta la diocesi ed il nostro vescovo."
- Oggi, domenica 27 Maggio, dalle ore 17:00 alle 19:00, nella sala polivalente dell'asilo di Piombino Dese,
incontro con i genitori dei bimbi battezzati negli ultimi 4 anni dal titolo "I figli come benedizioni di Dio
per i genitori e la comunità".
- Mercoledì 30 Maggio alle ore 19.30 Assemblea del Consiglio Pastorale di Collaborazione a
Trebaseleghe.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
 Sono aperte le iscrizioni al Grest 2018: domenica 27 maggio e domenica 3 giugno, presso
l'Oratorio. Dopo queste date non sarà più possibile iscriversi.
 Giovedì 31, festa della Visitazione di Maria a S. Elisabetta, ci sarà la celebrazione eucaristica di
chiusura del mese di maggio alle ore 20.30. L’appuntamento è nel cortile della scuola materna alle ore
20.15, da qui processionalmente faremo l’ingresso in chiesa per la celebrazione eucaristica.
 Domenica 27 Maggio, presso l'oratorio di Piombino Dese, si svolgerà il Mercatino Missionario
organizzato dal Gruppo Fraternitas secondo gli orari qui elencati: 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 e LEVADA



Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie.
Giovedi 31 Maggio chiusura del mese di maggio con la S. Messa alle ore 20.15 nella Chiesa
di Levada anche per Torreselle.
 Sabato 2 Giugno è sospesa l’adorazione Eucaristica.
 Iscrizioni GREST a Levada dopo la messa delle 9.15 domenica 27 e domenica 10 giugno; a
Torreselle domenica 27 dalle 15.00 alle 18.00 in oratorio e domenica 10 giugno dalle 15.00 alle
18.00 in campo sportivo.
 Domenica 3 Giugno processione del Corpus Domini a Levada dopo la S. Messa delle 9.15 e a
Torreselle dopo la S. Messa delle 10.30.


5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287

AVVISI A CARATTERE CIVILE
 Sono aperte le iscrizioni per uscita culturale all’Arena di Verona per l’opera lirica “Turandot” in
data sabato 30.06.2018 (partenza ore 17.00).Iscrizioni entro il 09 giugno in Biblioteca (max. 50
posti) tel. 049-9369420.
 "La Proloco organizza per sabato 02 giugno la pedalata Ecologica Piombinese con partenza alle
ore 08:30 da Villa Fantin (biblioteca comunale). Il percorso si snoderà lungo il territorio con tema
alla scoperta dei molini.
 Oggi domenica 27 Maggio alle ore 11:00, presso il Monumento in memoria dei piloti caduti, in
località Ronchi Sx, si svolgerà il posizionamento di una semiala di velivolo G91.

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

dal 28 maggio al 3 giugno 2018
Dal Vangelo secondo Matteo 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
Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea, anche quelli che dubitavano ancora,
portando i frammenti d'oro della loro fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità ferita che ha
conosciuto il tradimento, l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una comunità che crede e che dubita:
«quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono». E ci riconosciamo tutti in questa fede
vulnerabile. Ed ecco che, invece di risentirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si avvicinò e disse
loro...». Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerezza, di avvicinarsi, di farsi
incontro, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio “in uscita”, pellegrino eterno in cerca del
santuario che sono le sue creature. Che fino all'ultimo non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è
“stare con”, la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato. «E disse loro: andate in
tutto il mondo e annunciate». Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità.
Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio. Fatelo «nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo». Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della carne, né alla sua forza;
non è estranea né al dolore né alla felicità dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di
forza affidato non alle migliori intelligenze del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano
ancora, che si sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). «E io sarò con voi tutti i
giorni». Sarò con voi senza condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con voi fino alla
fine del tempo, senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di guarigione.

Domenica 3 giugno solennità del Corpus Domini,
con la processione eucaristica per le vie dei nostri
paesi. È una tradizione antica che celebra la fede
nella presenza viva di Gesù donataci
nell’Eucarestia. Oggi è anche annuncio della Sua
visita amorosa e benedicente attraverso le case
dove abitano le nostre famiglie non di rado
dimentiche della Sua viva presenza.
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.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Parrocchia di LEVADA

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

DOMENICA 27

Maggio
SANTISSIMA
TRINITA’

LUNEDÌ 28

MARTEDÌ 29
MERCOLEDÌ 30

GIOVEDÌ 31
Visitazione della
B. Vergine Maria
VENERDÌ 1
Giugno
S. Giustino

SABATO 2

DOMENICA 3
Ss. Corpo e
Sangue di Cristo

11:00 Matrimonio di Libralato Matteo e
Martellato Valentina.

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Jankowicz Mieczystaw e
Mirostaw.

7.30 S. MESSA

7.30 S. MESSA Condotta Elia e Andrea; Vanzetto
Sergio e Rina; Bortolato Luciana.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Zanchin Angela; Cagnin Amelia, Giovanni e famiglia.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Sacerdoti e religiose vivi e defunti.

18.00 S. MESSA in cimitero Mason Anna.

20.15 S. MESSA Qualotto Ernestina; Simioni
Rodolfo, Bortolozzo Dino e def fam Feltrin.

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
20.30 S. MESSA Per i fedeli dell’Adorazione; Michielin Alessandro e Cecchetto Maria; 7.30 LODI
Clocchiatti Maria in Medeot; Salvalaggio Michele; def. Fam Salvalaggio; secondo
intenzioni di S. Pio di Petralcina.

7.30 LODI

7.00 S. MESSA ad m. off.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

7.30 S. MESSA
15.00 Matrimonio di Bortolotto Davide e
Bolzonello Gloria

7.00 LODI
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; Manera Giorgio e Meri; Tieppo Maria; coniugi
Vanzetto Giuseppe e Costacurta Eleonora; Zanchin Pergentino, Bison Evaristo,
Mazzocca Anna; Pagliarin Luigi, Berti Giuditta; Girolamo e Anime del Purgatorio.

18.00 S. MESSA def famiglia Cazzola; Aggio
Vilma; def fam Fassinato Antonio; De Pieri
Guerrino e Rosalia; Ventura Valerio ed
Eugenio; Mason Giovanni, Rita e figli defunti.
15,30 Matrimonio di Boldrin Paolo e Baccega
Gloria

7.30 LODI

8.00 S. MESSA Feltrin Luigi, Amalia e Domenico.
9.15 S. MESSA Corpus Domini e processione
Vanzetto Cirillo e def. Fam; don Anselmo;
Macente Franco (anniversario); Tosatto Albino e
Iginia; Boscardin Pasqua e Turino Alessandro;
Merlo Rosa e genitori; Macente Alessandro e
Mognato Palmira; Simionato Cirillo.

7.30 S. MESSA Venturin Silvana; Martini Luigia ed Elena; Sacchetto Dino; Formentin
Pietro e figlie; Peron Ettore e Maria; Mason Pierina e Scantamburlo Guglielmo.
9.00 S. MESSA Corpus Domini e processione Vedovato Giovanni; Lucato Maria Rosa
e Teresa; Galozzi Carlo, Mario e Norina; Beggiato Angelo; defunti famiglia Basso
Luigi; Garbin Annalisa e famiglia Sandri, Rossetti Mirca; secondo intenzioni della
famiglia De Grandis.
11.00 S. MESSA 50° di Matrimonio di Scattolon Renato e Favaro Irma; Squizzato
Vittorio; Scanferlato Mario; Zugno Evelina; Lucato Lino.
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Ambrosio Iolanda;

10.30 S. MESSA Corpus Domini e processione
Rosato Attilio, Anna e figli; defunti Cazzola
Lina; suor Anita e suor Bona; Vanzetto
Giovanni e Basso Elena; Bottero Elia, Miria
Angela e Roberto; Trevisan Giancarlo, Angelo e
Renata; De Pieri Giuseppe.

