
DIOCESI 

Venerdì 14 alle ore 20.30 a Treviso, nella Chiesa di S. Nicolò, si terrà l’assemblea conclusiva dell'anno pastorale. 
Sono invitati tutti gli operatori pastorali delle Parrocchie. Partenza dai luoghi consueti alle ore 20.00 

COLLABORAZIONE 

* Ricordiamo che Papa Francesco, lo scorso anno, ha istituito la memoria di MARIA MADRE DELLA CHIESA da 

celebrarsi il lunedì dopo la Pentecoste. A Piombino la S. Messa sarà alle ore 9.00. 

* Gr.Est. 2019 esti: Inizia l’attività del Grest nelle tre parrocchie con la Santa Messa in cui vi partecipano i 
bambini, i ragazzi, gli animatori e gli adulti dei laboratori. Affidiamo al Signore questo mese intenso e gioioso 
perché porti i frutti di vita fraterna e crescita umana. 

 A Piombino Dese sabato 15 giugno h. 16.00 ritrovo con giochi a squadre, alle h.18.30 S. Messa. 

 A Levada domenica 16 giugno alle ore 9.15 S. Messa. 
 A Torreselle domenica 16 giugno alle ore 10.30 S. Messa. 

* Le Parrocchie della Collaborazione Pastorale offrono alle famiglie e alle coppie l’opportunità di un percorso che 
ravvivi ed entusiasmi le relazioni tra sposi e tra genitori e figli in modo che la gioia e la bellezza dell’essere famiglia 
non vengano meno. “SPOSI NUOVI” è il nome che abbiamo dato a questa esperienza da vivere nella settimana di 
agosto, dal 10 al 17. Alle porte della chiesa i dépliant con tutti i dettagli.  
*Il Centro di Ascolto di Levada, necessita di pasta di vario tipo e invita le Comunità Parrocchiali alla generosità 
recapitandola nelle varie ceste in chiesa. Si ringrazia sin d’ora per la generosità.  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Il Padre ha chiamato a sé Sr Gianmarca Fraccalanza aveva 95 anni, 70 anni di vita religiosa, sorella di Fausto e del 
dott. Alessandro. La ricordiamo al Signore con una S. Messa che sarà celebrata martedì 11 giugno alle ore 18.30. 
* In fondo alla chiesa trovate il rendiconto annuale della Parrocchia: lo potete prendere e così rendervi partecipi 

dell’andamento anche economico della nostra Comunità. Un sentito grazie ai membri del CPAE. 
* Martedì 11 alle ore 20.45 il Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova in oratorio. 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* C'è bisogno di tutti (giovani, genitori, nonni) per far partire e gestire questa macchina complessa, 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). 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
LEVADA e TORRESELLE 
* Con l'inizio del mese di giugno riprende la celebrazione delle S. Messe in cimitero. A Torreselle il mercoledì alle 
ore 18.00; a Levada il giovedì alle ore 08.00. 
* DOMENICHE CON NOI! Vi aspettiamo oggi pomeriggio, domenica 9 giugno, per la festa conclusiva "TUTTI IN-

SIEME", presso gli impianti sportivi di Torreselle dalle ore 16.00. Non mancate! 
* Lunedì 10 giugno alle ore 20.45 in sala SS. Angeli a Torreselle è convocata l'Assemblea Straordinaria ed Elettiva 

dei soci NOI del circolo Oratorio Noi Don Bosco, in cui verrà eletto il nuovo Direttivo. 
* Martedì 11 alle 20.45 si riunisce il Consiglio Pastorale unitario presso l’oratorio don Bosco. 
LEVADA 

Durante la sagra dei SS Pietro e Paolo verranno celebrati i giubilei di Matrimonio domenica 30 giugno. Gli interes-
sati contattino il n. 349-3828817. 
TORRESELLE 
* Domenica 9 giugno festa presso gli impianti sportivi. Il programma: nella mattinata la passeggiata di Renè, a cui 
seguirà il pranzo. Nel pomeriggio ci saranno i giochi e non solo organizzati dall'oratorio. Alla sera la cena con un 

piatto tipico africano il ”Benachin” o menù alternativo. Si concluderà la serata con la tradizionale commedia 

teatrale di Cenerentola. Per prenotazioni pranzo o cena edicola Giusi o Vilma 340/5230544 entro il 6 giugno. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Dal 9 al 30 giugno, presso il Circolo Spazio Estetico (via Mussa n.1), “I fumetti del Dese-Mostra di Mostri”. Apertura: 
giovedì 20.30-22.30, sabato 15.30- 9.30, domenica 10.30-12.30 e 15.30-19.30. Inaugurazione domenica 9 ore 

17.00; presenta Alberto Danieli. * Giovedì 13 giugno, alle ore 20.30, “Bonelli vs Disney”, incontro con gli artisti Biga-
rella, Ferracina, Rossetto e Zanella.  
*Sono aperte fino al 16 luglio le iscrizioni per l’Arena di Verona, opera “Aida”. Per informazioni e iscri-
zioni in Biblioteca tel. 049-9369420. 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

Dal 10 al 16 giugno 2019 
 

Vangelo di Giovanni (Gv 14,15-16.23b-26) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò 

il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la 

mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 

non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho 

detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 

nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

 

Commento Lo Spirito è descritto in questo vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi 
insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati 
profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”. Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito 
la “camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se 
anche me ne andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. 
È un vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta tutto Gesù. 
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio di conquiste e di 
scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “'in quei giorni irripetibili” quando la carne umana 
è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. 
Letteralmente “in-segnare” significa incidere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di 
fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna). 
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva parole di cui non 
si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti, profumino come 
allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo che sia visione, incanto, 
fervore, poesia, perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco).  
                                                                     

TREDICINA DI SANT’ANTONIO 

Giovedì 13 giugno è la festa di Sant’Antonio. Dai Frati di Camposampiero c’è uno speciale invito 
alle Parrocchie del nostro Comune. Quest’anno infatti l’Amministrazione Comunale di Piombino 
Dese offre l’olio della lampada che arde nel santuario della Visione. Ci sarà la S. Messa alle ore 
18.00 alla quale farà seguito l’offerta dell’olio con l’accensione della lampada votiva da parte 
del nostro Sindaco a nome del Comune, seguirà poi la processione cittadina con la statua e la 

reliquia di Sant’Antonio. 
 

 

 

Gr.Est. 
Vivere il Gr.Est. è credere ai doni che il Signore fa a ciascuno e portarli a frutto do-
nandoli agli altri. Oggi ultimo giorno per le iscrizioni con orari e luoghi indicati: 
PIOMBINO DESE  
DOMENICA 9 GIUGNO dopo la S. Messa delle 9 fino alle 12.00 in Oratorio    
LEVADA 

DOMENICA 9 GIUGNO dopo la S. Messa delle 9.15 in sala Pio X 
TORRESELLE 
DOMENICA 9 GIUGNO dalle 15.30 alle 18.00 in Campo Sportivo 

 



                                                                                           Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 9 
Pentecoste 

 

 

9.00 S. MESSA Festa della famiglia 

10.30 S. MESSA  205° Festa dell’Arma dei Carabinieri 
 

 

LUNEDÌ 10 
Beata Vergine 

Maria, Madre 

della Chiesa 

7.30 LODI 9.00 S. MESSA Stocco Caterina. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 11 
S. Barnaba 

apostolo 
7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Targato Mario e famiglia; Bortolozzo Albino e Antonella; 

Bavato Lorenzo; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria. 
 

MERCOLEDÌ 12 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina. 
18.00 S. MESSA in cimitero def.ti Simionato Imelda; Salvadori 

Carlo, Rita e Achille. 

GIOVEDÌ 13 
S. Antonio da 

Padova 

19.00 S. MESSA presso il capitello di S. Antonio di Via 
Menaredo 
Pavanetto Orlando; Foscaro Cornelio; Nonsoloni 

Ottorino e Antonia. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Teresina, Silvia, Maria e Stella; Cappellin Antonia; Michelin 

Virginio; Boldrin Antonio; Bavato Lorenzo; Mainente Luciano ed Elisabetta, 

Fracalanza Biagio, Cecilia e figli. 

 

VENERDÌ 14 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA religiose vive def.te della Comunità. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina – 18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 15 
7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica e Confessioni (15.30-16.30) 

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

11.30 Matrimonio di BOARO NICOLA E GUMIRATO ELENA 

18.30 S. MESSA Volpato Antonio e Lucato Maria; Mazzon Igino; Cavinato Argia 

e Natale; Montin Orlando e Cesira; Panozzo Iginio e Anna; Olivi Noemi e Basso 

Giovanni; Barbiero Albino e fam. Barbiero; Mezzaro Luciano e fam. Mezzaro; 

Canevarolo Marco, Guido e Meggiorin Agnese. 
20.30 S. MESSA al capitello di S. Antonio in via Albare. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Da Maren Pietro e famiglia; def.ti Miolo 

Vincenzo, Pietro e Maria; fam. Calabrò Giuseppe, Cian Mario 

e Gamba Ada; Marcato Rino e Gemma; Salvador Achille, Rita 

e Carlo, Viktor e Alena; per ringraziamento. 
 

DOMENICA 16 
Santissima Trinità 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Feltrin Albino e 

genitori; fam. Feltrin Luigi, Amalia e Domenico; 

Libralato Ferruccio (da fam. De Pieri); Giudice Evelina 

e Vanzetto Emilio. 
9.15 S. MESSA vivi e def.ti famiglie Severin, Galparoli, 

Bordignon e Scapinello; Vanzetto Franco e Mirco; 

Foscaro Cornelio e Natalina; Braghette Franco, 

Beltrame Romano e Adele; Merlo Rosa e Begolo Gino. 

7.30 S. MESSA Vettori Carolina, Mason Luigi, Giovanni e Luciana; Lucato 

Prudenziana e famigliari; Lucato Sergio e Lino. 
9.00 S. MESSA Cappellin Giovanni e Guin Margherita; Leonardi Paola e classe 

1954; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia; Zorzi Attilio ed Erminia; Bellò Ferruccio; 

Zanini Ermenegildo e Benin Silvia; Mason Silvio e Malvina, Mason Pietro e 

Veronica; fam. Scaggiante e fam. Stefani. 
10.30 S. MESSA 25° di matrimonio di Lucato Loris e Artuso Cristiana Talin 

Ottorino; fam. Roncato Antonio, Eliseo e Volpato Maria; fam. De Franceschi 

Bortolo, Armida, Luigi, suor Liberta e Callegarin Giulia; Bertan Liberale e 

famigliari def.ti; Pellizzari Antonietta e Tonin Giovanni; Michieletto Olga, Aldo, 

Valentino ed Elvira; Scquizzato Maristella; Fabbian Gina-Anastasia. 
18.30 S. MESSA Pirollo Angela, Beniamino e suor Gaudenzia. 

10.30 S. MESSA Mason Ferruccio (da via Fossetta); Marzari 

Agapito e fam.; Bottero Bruno; def.ti De Pieri Guerrino, 

Giuseppe e Rosalia; Vanzetto Francesco, Angelo e Angela; 

Scapin Carlo, Angelo e Maria; Antonello Sergio e Bordin 

Francesco; Aggio Luigi e Mason Tarsilia. 
 
11.30 Battesimo di Vanzetto Viola e Vendramin Erik 
 

 


