
MESE DI MAGGIO 
Da lunga tradizione il mese di maggio è dedicato a Maria. Siamo 
così aiutati a riprendere, e forse anche a scoprire nella nostra vita, 
la preziosa presenza di Maria che Gesù ci ha donato ai piedi della 
Croce come Madre. Pertanto vediamo di curare il nostro rapporto 
personale, famigliare e comunitario con la Vergine Madre. Per 
questo invitiamo anzitutto alla recita del rosario in famiglia. Nei 
Capitelli sparsi per le Parrocchie  ci sono degli animatori che 
guidano e animano la preghiera del rosario secondo i giorni e gli 
orari che potete facilmente reperire.  

 
DIOCESI 

- Sabato 12 Maggio presso la Casa della Carità della Caritas diocesana ci sarà l’iniziativa “Porte Aperte” 
dalle 15:00 alle 22:00.  

COLLABORAZIONE 
- Oggi domenica 29 Aprile alle ore 10:00 in oratorio a Piombino, si terrà un incontro promosso dagli 
ADULTI DI AZIONE CATTOLICA, dal titolo “Riusciamo a trasmettere la fede ai nostri figli?”. L’incontro è 
aperto a tutti i genitori, alle catechiste, agli educatori, ai nonni, a coloro che hanno responsabilità 
educative nei confronti dei minori. 
- Sarà tra noi il dott. Edoardo Vian psicologo e qualificato accompagnatore della e alla genitorialità, per 
aiutarci ad approfondire il rapporto educativo genitori-figli. Terrà due incontri presso il Centro Infanzia 
di Piombino, alle ore 20.30.  
Il primo incontro sarà giovedì 3 maggio dal titolo: “Mamma papà ho bisogno di voi”. 
Il secondo incontro giovedì 17 maggio dal titolo: “Mamma papà come sarò da grande?”.  
- Sono aperte in canonica le iscrizioni all'itinerario di preparazione per i battesimi di maggio, giugno e 
luglio.  
- Giovedì 4 maggio e venerdì 5 maggio alle ore 15,00 in oratorio a Torreselle, ritiro e confessioni dei 
bambini delle 3 parrocchie che riceveranno la Prima Comunione. 
-Venerdì 5 maggio alle ore 20,30, in chiesa a Piombino, confessioni dei genitori dei bambini delle 3 
parrocchie che riceveranno la Prima Comunione. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Domenica prossima 6 maggio alla messa delle 10.30 49 bambini faranno la prima Comunione 

 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
TORRESELLE e LEVADA  
Mercoledì 2 maggio ore 20.00 recita del S. Rosario a Levada e alle ore 20.30 recita del S. Rosario in 
oratorio a Torreselle. Seguirà serata di gioco a tombola e carte, anticipata al mercoledì, in occasione del 
rosario. Vi aspettiamo numerosi!! 

- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

 L’Amministrazione Comunale ha organizzato i Soggiorni Climatici rivolti alla popolazione residente. Vedere 

i dèpliant alle porte della chiesa. 

 Sono aperte le iscrizioni per uscita culturale all’Arena di Verona per l’opera lirica “Turandot” in data sabato 
30.06.’18 (partenza ore 17.00).Inscrizioni entro il 09 giugno in Biblioteca (50 posti) tel. 049-9369420. 
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dal 30 aprile al 6 maggio 2018 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 15,1-8  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche 
voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo 
gettano nel fuoco e lo bruciano.  
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato 
il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 
COMMENTO Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e familiare? Una pianta con i tralci carichi di 

grappoli; un contadino che la cura con le mani che conoscono la terra e la corteccia: incanta questo ritratto che 
Gesù fa di sé, di noi e del Padre. Dice Dio con le semplici parole della vita e del lavoro, parole profumate di sole e 
di sudore. Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo impegno, perché io mi gonfi di frutti 
succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addosso, mi tocca, mi 
conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole lussureggiante. Non puoi avere paura 
di un Dio così, ma solo sorrisi.  
Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa 
pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù 
afferma qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo prolungamento 
di quel ceppo, siamo composti della stessa materia, come scintille di un 
braciere, come gocce dell'oceano, come il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge 
incessantemente la linfa verso l'ultimo mio tralcio, verso l'ultima gemma, che 
io dorma o vegli, e non dipende da me, dipende da lui. E io succhio da lui vita 
dolcissima e forte. Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi più vivo e più 
fecondo. Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai 
vorrebbe desiderare la morte? E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, 
che si dà da fare attorno a me, non impugna lo scettro ma la zappa, non siede 
sul trono ma sul muretto della mia vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di 
speranza. Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare 
la vite non significa amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo 
scopo di eliminare il vecchio e far nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: 
la potatura è un dono per la pianta. Così il mio Dio contadino mi lavora, con un 
solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più bello e promettente pulsa in 
me.  Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa che sale e 
si diffonde fino all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amore che sale nel 
mondo, che circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, 
un amore che si arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle 
stagioni del mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire 
esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che sembravano 
distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo 
conto» (G. Vannucci). In una sorgente inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e che non verrà mai meno. 
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Parrocchia di LEVADA 

 

Parrocchia di PIOMBINO DESE 
 
 

Parrocchia di TORRESELLE 
 

DOMENICA 29  

V di Pasqua 

8.00 S. MESSA Gemin Benvenuto, Giovanna e Mario; Gemin 
Vittorio e Pierina; Francescato Gabriella; Cara Roberto e 
Emanuele; Tieppo Onorina e Luigi; Simionato Ampelio e def.ti 
famiglia, Santinon Alessandro e def. Ti fam.; Baldassa Orlando, 
Ida e Gemin Antonio; Parin Ido e Libralato Ornella (ann.  
matrimonio); Vanzetto Raimondo; Salvador Luigi. 
9.15 S. MESSA Tempesta Laura e def.ti fam.; Pavanetto Orlando; 
Severin Flavio (ann.) e Manesso Norma; Beltrame Zefferino e 
Maria (60° ann. Matrimonio); Beltrame Lorenzo, Adria e def.ti e 
Suor Lorenzina; Bortolozzo Dino, Rodolfo e Ernestina e Cara 
Roberto; Rizzato Romano, Palmira e Antonio; Scattolin Angelo, 
Ofelia e Candido. 

7.30 S. MESSA Venturin Silvana; Bragagnolo Gina e Antonio. 
9.00 S. MESSA Roncato Remo; Zanchin Angela; Cappellin Giovanni e Guin 
Margherita; Volpato Elena, Bruno e Ugo; Scquizzato Alfonso, Elena e Bertilla; 
Gumirato Mario, Assunta e fam. def.ti;  
10.30 S. MESSA Battesimo di Michael Adriani. Nepitali Biagio e familiari def.ti; 
Bressan Ottilia; Sacchetto Virgilio e Bottacin Assunta; Chioato Giovanni, Pizzolato 
Clara e Scattolin Mario; Fam. Longato Franco e Flavia; Mazzonetto Angela e Longato 
Pino; Mazzonetto Giuseppe, Pasqua e Marino. 
18.30 S. MESSA Don Cesare Boldrin e Agnese; Tonin Giovanni e Pellizzari 
Antonietta; Cecchetto Nice; Damian Mario;  

10.30 S. MESSA Aggio Isidoro e famigliari defunti; Bottero 
Benigno, Cazzola Angela, vivi e defunti famiglia 

LUNEDÌ  30 7.30 LODI  7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 7.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

MARTEDÌ 1 

MAGGIO 

San Giuseppe 

lavoratore 

9.15 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 
7.00 LODI 
10.00 S. MESSA SAN GIUSEPPE LAVORATORE Per tutti i caduti sul lavoro; 
Scquizzato Giovanni; Miolo Livio e Fam. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 2 
S.Atanasio 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 
18.00 S. MESSA Guidolin Nives (da catechiste di 

Torreselle e Levada) 

GIOVEDÌ 3 
Ss.Filippo e 

Giacomo 
18.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Formentin Zita, Mattiello Olindo; Formentin Bruna e Venturin 
Bruno; Fracalanza Lucio; Scattolon Adriano (ottavario); Boldrin Antonio (ottavario): 

7.30 LODI 

VENERDÌ 4 
 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Zizzola Antonio e Daria. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20); (20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

SABATO 5 
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 Squizzato Lorenzo; Baldo Felicita., Montin Ernesto, Frasson Cecilia 
e biancato Silvio; Bison Bernardino, Fratelli e Sorella; Giulio e Laura; Zanchin 
Ermenegildo, Armando, Malvino, Albina, Luca e Regina;  Lucato Sante, Lino, Sorella 
e Fratelli Def.; Zanchin Vilma, Amelia, Emilio; Sacchetto Ilario (Anniversario); 
Nepitali Antonio (ottavario). 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)  

18.00 S. MESSA def.ti Fam. Bavato Gino e Giuliana; 

Morello Livio, Giuseppe e Carmela; Bavato Olindo, 

Maria e Luigia; Vanzetto Silvio e Ventura Malvina; 

Bianco Giovanni, Achille e Albino; Simionato 

Giovanni e Marcellina 

 

DOMENICA 6 
VI di Pasqua 

8.00 S. MESSA Salvador Sergio, Pallaro Franco; Frano Marco e 
Gava EDIVIGE; Cara Roberto e Salvador Luigi; Bonaldo Armando 
e Fam.;Ferro Ruggero e Def.Fam.; Boscardin Gioacchino e 
Agnese; Libralato Arcangelo, Franco e Gemma.  
10.30 S. MESSA Prima Comunione Vanzetto Cirillo e Fam.; 
Foscaro Cornelio e Natalina; Don Anselmo; Tosatto Bertilla e 
Mario; Trevisan Tarcisio Def. Fam.; Rizzato Romano, Palmira e 
Antonio; Guidolin Delfino; Benedetti Pietro, Adele e Fam. 

7.30 S. MESSA Maestra Carla Petcovich; Venturin Silvana; Vedovato Eugenio e 
Anna.  
9.00 S. MESSA  Bellò Ferruccio ed Ester; Bottaro Lidia e Fam. Def; Beggiato Angelo; 
Volpato Romano, Favarin Gaetano e Maria; Busolin Agostino e Fam. ; Libralato 
Natalina e Foscaro Cornelio; Scquizzato Luigino, Antonio, Ettore, Erasma e Fam. Def. 
10.30 S. MESSA Prima Comunione Mazzonetto Angela e Longato Pino; Mazzonetto 
Giuseppe, Pasqua e Marino; Cagnin Gino e Baldo Eleonora; Vivi e defunti Famiglie 
Morosinotto, Bonato, Gazzola e Plasenzotti Aurelio; Benozzi Angelo; Perin 
Gianfranco, Forner Mario, Scquizzato Bertilla e Antonietta, Pellizon Pietro. 
18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo e Fam.; Venturin Sergio e Moglie Edina Mason; 
Lazzari Giovanni ; Ambrosio Jolanda; Checchin Guido e Mario; Bruno Beatrice, 
Mario e Palmira. 

10.30 S. MESSA Scquizzato Bruno; defunti Bottero e 

Cazzola.  

  


