
 
VICARIATO E DIOCESI 

- Martedì 5 giugno alle ore 20.45 presso la sala S. Tommaso Moro incontro formativo vicariale dei 
catechisti. 
- Mercoledì 6 giugno il nostro vicariato parteciperà alla celebrazione Eucaristica ai Santuari Antoniani di 
Camposampiero alle ore 20.00 nelle Tredicina di Sant’Antonio.  
- Venerdì 8 giugno ore 20.30 a Treviso presso la chiesa di S. Nicolò celebrazione di conclusione dell’anno 
pastorale.  Le Parrocchie di Levada e Torreselle si danno appuntamento alle ore 19.45 nelle adiacenze 
delle chiese; per Piombino nel cortile della scuola materna alle 19.45. 

 
COLLABORAZIONE 

- Sabato 9 giugno alle ore 16.00 presso l’oratorio di Loreggia ci sarà un incontro dal tema 
"Questione di vita o di morte" tenuto dal dott. Giovanni Poles, medico palliativista. L’incontro mira 
a capire bene in cosa consiste la cosiddetta legge del "Fine Vita". Un tema sensibile che riguarda 
tutte le età, visti anche i recenti fatti di cronaca. L’incontro è organizzato dagli adulti di AC del 
vicariato. Vedere la locandina in fondo alla chiesa. 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
 

- Le iscrizioni al Grest 2018 continuano domenica 10 giugno, presso l'Oratorio. Dopo questa data non 
sarà più possibile iscriversi. 
- Giovedì 7 giugno ore 20.45 in Oratorio incontro di tutti gli adulti  che prestano il loro servizio nel 
Grest,  nei laboratori, nella pulizia degli ambienti e al bar. 
C'è bisogno di tutti per far partire e gestire questa impegnativa esperienza formativa: giovani, genitori 
e nonni, affinché i bambini e i ragazzi siano coinvolti e seguiti durante le attività che si svolgono in 
ambienti ordinati e puliti. Chi si rende disponibile contatti Stefania (380 7103211). 
- Domenica 10 giugno alla santa Messa delle 10.30 le famiglie della nostra Scuola materna si ritroveranno 
per pregare insieme e affidarsi al Signore. La FESTA DELLA FAMIGLIA della nostra scuola continuerà poi 
in Sala S. Tommaso Moro e si concluderà con il pranzo comunitario. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 

 

TORRESELLE e LEVADA 
 

- Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie. 
- Martedì 5 giugno assemblea dei genitori della nostra Scuola dell’Infanzia alle ore 20.45 presso il 
salone dell’oratorio di Torreselle. 
- Iscrizioni GREST a Levada dopo la Messa delle 9.15 domenica 10 giugno; a Torreselle domenica 10 
giugno dalle 15.00 alle 18.00 in campo sportivo. 
- Domenica 10 giugno Festa tutti insieme presso l’area sportiva di Torreselle: al pomeriggio giochi e 
teatro, alla sera cena su prenotazione con frittura di pesce. Prenotazioni entro giovedì 7 giugno 
presso edicola Giusy o Bordin Vilma 3405230544. 

- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

Domenica 10 alla Santa  Messa delle 10.30 ricorderemo il 204 anniversario della 
fondazione dell’Arma dei Carabinieri. 
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dal 4 al 10 giugno 2018 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,12-16.22-26) 
Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, 
dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove 
entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua 
con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi 
dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

COMMENTO Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Egli ha 
mantenuto la sua parola in molti modi. Egli è con noi nella sua parola, che è sempre una parola viva e 
santa, che conduce al Padre chi ad essa si affida. Egli è presente, ancora di più, nel sacramento del suo 
corpo e del suo sangue. E ciò merita certo una festa. Questo sacramento ci colma, innanzi tutto perché fa 
arrivare fino a noi l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio continua a venire per restare. Non ci 
abbandonerà più. In secondo luogo, questo sacramento ci nutre: alimenta in noi quella vita divina che è 
la nostra vera vita, poiché è eterna. Questo sacramento, infine, ci fa vedere, sotto forma di pane e di vino, 
colui che gli apostoli hanno visto. Come Gesù di Nazaret non era visto da tutti come il Messia, così 
sacramento del suo corpo e del suo sangue non convince tutti. Per chi si ferma alle apparenze, tale 
sacramento non costituisce una prova, poiché ciò che si vede non basta. Per il credente che si lascia 
raggiungere dall’amore di Dio, questo sacramento è il più grande fra i segni, il segno che mette in 
comunione con Gesù stesso. Il credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è purificato, grazie ad esso 
pregusta il banchetto promesso: quello delle nozze del Figlio. 
 

Oggi, 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. 
 
 

 

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.  
 

mailto:info@parrocchiapiombinodese.it


 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 
 

DOMENICA  3   
Corpus Domini 

 

Processione del Corpus Domini 
alle ore 10.00 

Processione del Corpus Domini alle ore 9.45 
Processione del Corpus Domini 
alle ore 11.15 

 

LUNEDÌ 4 
 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÌ 5 
S. Bonifacio 

7.30 S. MESSA Bortolato Luciana. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bison Bernardino. 

7.30 LODI  

 

MERCOLEDÌ 6 
 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA ad m. offerente 
18.00 S. MESSA in cimitero Basso 

Ermenegildo; Bianco Zita (Trigesimo). 

GIOVEDÌ 7 8.00 S. MESSA Pavanetto Orlando. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Targato Mario e fam.; Favarato Maria e Angelo; Mattiello 

Bonfiglio, Amabile e famigliari def.ti; Pavan Mario, Bruno e Vitalina. 

7.30 LODI 

 

VENERDÌ 8  
Cuore di Gesù 

 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA def.ti di via Mussa; def.ti famiglie Marangon e Betto. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 
 

       SABATO 9 
Cuore di Maria 

7.30 LODI 

 
15.30 – 16.30 Adorazione Eucaristica  e 

Confessioni 
 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 

11.30 Matrimonio di Fontani Massimo e Marconato Silvia 
18.30 S. MESSA Chioato Luciano; Lucato Maria e Volpato Antonio; Pallaro Maria e 

Cagnin Bruno; Zamprogna Anna; Giulio e Laura; Zanchin Ermenegildo, Armando, 

Malvino, Albina, Luca e Regina; Tieppo Maria; vivi e defunti classe 1946; Miolo 

Silvano; Ziero Carmela; Venturin Alba e Pavan Ezio; Rossetto Ornella, Iseo e 

Assunta; Lucato Lino (anniversario); fratelli Grigoletto. 

17.00 – 18.00 Adorazione Eucaristica e 

Confessioni 
18.00 S. MESSA fam. Mason Battista; def.ti 

Volpato Antonio, Elisa e figli; Aggio Elsa; 

Ceccato Elida; Vanzetto Amedeo e Clelia; def.ti 

Miolo Vincenzo; Pavan René e nonni; Volpato 

Giuseppe, Zampieri Sandra, Esterino e 

Graziella; Antonello Sergio, Aggio Luigi e 

Vilma, Bordin Francesco, Mason Tersilia, 

Molteni Angelo e Maria. 
 

DOMENICA 10 
X del T.O. 

 

 

8.00 S. MESSA Girardello Paolo e Prevato 

Francesco, Barbisan Bruno, Angelo e genitori; 

Guidolin Dino, Gina e famigliari def.ti; Benedetti 

Vittorio e Casagrande Amalia (classe 1955). 
9.15 S. MESSA Pavanetto Ermanno, Libralato 

Rino e Flora; vivi e def.ti fam. Severin, Galparoli, 

Bordignon e Scapinello; Vanzetto Cirillo e def.ti 

famiglia; Fanton Luigi, Gianni e fam.; Simionato 

Leone, Adele e fam. Salvador; Bresciani Dionisio 

e Trevisanello Norina; Mancon Amabile, 

Trevisan Giovanni, Tarcisio e Angelina; Bastarolo 

Angelo, Luigina e Angelina; Foscaro Cornelio e 

Natalina; don Pio Deoni. 

11.30 Battesimo di Marchetto Andrea Francesco 

e Panozzo Vittoria  

 
7.30 S. MESSA Venturin Silvana; Boldrin Antonio. 
9.00 S. MESSA Foscaro Cornelio e Libralato Natalina; Mason Silvio e Malvina; 

def.ti Pallaro e Franzini; Volpato Romano; Fusaro Cristian; Cagnin Aldo e famigliari; 

Zanini Ermenegildo e famigliari. 
10.30 S. MESSA 204° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri 

50° di Matrimonio di Filippi Farmar Dino e Daminato Rosa 

Canevarolo Marco, Meggiorin Agnese, Rovea Virginio; carabinieri vivi e def.ti; 

Crestani Petronio. 
18.30 S. MESSA Meletto Giovanni e Virgilio, Salvadori Onorina, Zanini Ottilia, 

suor Maria Riccarda. 

 
10.30 S. MESSA Rosato Leonilde, Vanzetto 

Silvio e Ventura Malvina; Rosato Walter e 

Angelo; def.ti Dionese Ottavia e fam. Dionese; 

Cazzola Ettore; Zorzi Egidio; Bosello Marcella; 

De Giorgi Vincenzo, Maria Addolorata, Mason 

Paolo e Irma. 
 

  

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 


