
COLLABORAZIONE 

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.  

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

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. 
* Lunedì 3 alle ore 20.45 il Consiglio per gli Affari Economici si ritrova in canonica. 
* il Direttivo NOI si ritroverà martedì 4 alle 20.45 in Oratorio. 
* Sabato 8 ci sarà la veglia di Pentecoste che ci preparerà all’accoglienza dello Spirito Santo.  
* Domenica 9 la Scuola dell’Infanzia celebra la FESTA DELLA FAMIGLIA: la S. Messa alle ore 9, poi in sala S. Tommaso 

Moro la rappresentazione dei bambini e infine il pranzo comunitario. 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* 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! Domenica 2 giugno oratorio aperto 14.30-18.00. 
* Martedì 4 presso la l’Oratorio assemblea dei genitori della Scuola Infanzia alle ore 20.30.  

* 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 anche eletto il nuovo Direttivo. 

TORRESELLE 
* Domenica 9 giugno grande festa presso gli impianti sportivi con il seguente programma: nella mattinata ci sarà la 
passeggiata di Renè, a cui seguirà il pranzo. Nel pomeriggio ci saranno i giochi e non solo organizzati dall'oratorio. 
Alla sera ci sarà 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: codice fiscale 92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
* Oggi domenica 02 Giugno 2019 ALLE ORE 9.45 IN PIAZZA PALLADIO si svolgerà la cerimonia della “Festa della 
Repubblica”. 
* Oggi domenica 2 giugno, si terrà la 12° edizione della Mostra del libro, con la rassegna letteraria “Parole Caffè” e 
le mostre d’arte “Tratti e ritratti” e “Matite in Viaggio”, a cura del Circolo Spazio Estetico (in via Mussa n.1 a Piombino 
Dese). Orario di apertura:10.00-12.30 e 15.00-19.00; Ingresso libero. 
*Dal 30 maggio al 02 giugno presso Piazzale Sanmicheli  “Festa della Birra-Porko Rock”.  
* La ProLoco Piombinese organizza per domenica 2 giugno la "27° PEDALATA ECOLOGICA PIOMBINESE": ritrovo 
per iscrizioni in Piazza Palladio dalle ore 08:00. All'arrivo a tutti i partecipanti verrà distribuita pastasciutta, 
porchetta, patatine fritte, acqua e vino. 

 * Dal 9 al 30 giugno, via Mussa n.1 Piombino Dese “I fumetti del Dese-Mostra di Mostri”. Orario di apertura: giovedì 
20.30-22.30, sabato 15.30 - 19.30, domenica 10.30-12.30 e 15.30-19.30. Inaugurazione ore 17.00, presenta Alberto 
Danieli. Ingresso libero.  

 * Venerdì 7 Giugno, ore 20.30 Sala Polivalente dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, proiezione del 
film “La mélodie” ultimo incontro della Rassegna “Diversamente Cinema”. Ingresso libero 

 * Sabato 8 Giugno ore 20.45 Sala San Tommaso Moro, saggio di danza “Aladdin” della scuola di danza “Pas de Chat”. 
 * Giovedì 13 Giugno, ore 20.30 presso il Polo culturale Circolo Spazio Estetico (in via Mussa n.1) “Bonelli vs Disney”, 

incontro con gli artisti Bigarella, Ferracina, Rossetto e Zanella.  

 

Collaborazione Pastorale di 

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

Dal 3 al 9 Giugno 2019 
 

Vangelo di Luca (Lc 24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 

suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 

questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, 

finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Men-
tre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 

Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

Commento 

Ascensione è la navigazione del cuore, che ti conduce dalla chiusura all'amore che abbraccia l'universo. A questa 
navigazione del cuore Gesù chiama gli undici, li spinge a pensare in grande, a guardare lontano, ad essere il racconto 
di Dio "a tutti i popoli". Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell'addio 
Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, prima di inviarli. Ascensione è un atto di enorme 
fiducia di Gesù in quegli uomini e in quelle donne che lo hanno seguito per tre anni, che non hanno capito molto, ma 
che lo hanno molto amato: affida alla loro fragilità il mondo e il vangelo e li benedice.  È il suo gesto definitivo, l'ultima 
immagine che ci resta di Gesù. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesù non è andato 
lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e 
delle creature, e da dentro preme come benedizione, forza ascensionale verso più luminosa vita. Non esiste nel 
mondo solo la forza di gravità verso il basso, ma anche una forza di gravità verso l'alto, che ci fa eretti, che fa verticali 
gli alberi, i fiori, la fiamma, che solleva l'acqua delle maree e la lava dei vulcani. Come una nostalgia di cielo.  Con 
l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una navigazione nel cuore dell'universo, il mondo ne è 
battezzato, cioè immerso in Dio. I discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Dovevano essere tristi 
piuttosto, finiva una presenza, se ne andava il loro amore, il loro amico, il loro maestro. Ma da quel momento si 
sentono dentro un amore che abbraccia l'universo, capaci di dare e ricevere amore, e ne sono felici. Essi vedono in 
Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più forte delle sue ferite. Vedono che un altro 
mondo è possibile, che la realtà non è solo questo che si vede, ma si apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio ha 
immesso scintille di risurrezione, squarci di luce nel buio, crepe nei muri delle prigioni.  

TREDICINA DI SANT’ANTONIO 

Per la tredicina di Sant’Antonio abbiamo due appuntamenti: 
 Il primo riguarda le parrocchie del nostro vicariato ed è il giorno 5 giugno alle ore 20.30 con la 

Santa Messa. 

 Il secondo sarà il 13 giugno, e riguarda la nostra Parrocchia e il Comune di Piombino Dese che 

quest’anno 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 e dell’Amministrazione, seguirà poi la processione cittadina con la 
statua e la reliquia di Sant’Antonio. 
 

Don SAMUELE MORO, ordinato da poco Diacono, sarà con noi sabato 8 per concelebrare la Santa Messa 

delle 18.30 e predicare. 

 

Gr.Est .2019       RICORDIAMO LE DATE, ORARI E LUOGHI INDICATI PER LE ISCRIZIONI: 
 

PIOMBINO DESE  
DOMENICA 2 GIUGNO e DOMENICA 9 GIUGNO dopo la S. Messa delle 9 fino alle 12.00 in Oratorio  
LEVADA 

DOMENICA 2 GIUGNO e DOMENICA 9 GIUGNO dopo la S. Messa delle 9.15 in sala Pio X 
TORRESELLE 
DOMENICA 2 GIUGNO dalle 15.30 alle 18.00 in Oratorio e 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 2 
ASCENSIONE del SIGNORE 

 

 
 

 

 

LUNEDÌ 3 
S. Carlo 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Per i  bambini della Scuola dell’Infanzia. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 4 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Per la Comunità Capi dell’Agesci.  

MERCOLEDÌ 5 
S. Bonifacio 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle. 18.00 S. MESSA in cimitero ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 6 8.00 S. MESSA in cimitero ad m. offerente. 
7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Pelloso Paola (ottavario). 
 

VENERDÌ 7 
 

7.30 LODI 

7,00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; don Pierluigi Guidolin 

e Marisa. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina – 18.20; 

20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

 

SABATO 8 
 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

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

18.20) 

18.30 S. MESSA De Lazzari Anna; Tieppo Maria e Gianfranco; 

Rotondo Francesco e Rosa; Bottaro Gina (ottavario); Foglia 

Giuseppe e Dina; Lucato Bertilla e Alessandra; Fusaro Cristian. 
20.45 Veglia di Pentecoste 

18.00 S. MESSA Mason Ferruccio (da via Fossetta); nonni 

Rene Pavan; vivi e defunti classe 1951; Volpato Lina, 

Eugenio e Valerio. 

DOMENICA 9 
Pentecoste 

 

8.00 S. MESSA Salvador Irma e Baseggio 

Franco; Evelina Giudice ed Emilio Vanzetto; 

Miatello Liberale e Norma; Prior Arcangelo 

ed Elisa; Pavanetto Franco; Magaton Gino, 

Renzo e genitori; famiglia Lorenzon Ada; 

Libralato Ferruccio. 
9.15 S. MESSA Turino Virgilio Alessandro e 

Boscardin Pasqua; Mazzonetto Livio; 

Mancon Amabile e defunti famiglia 

Trevisan; Carniel Emilio e Benedetti Nellie. 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino. 
9.00 S. MESSA festa della famiglia, Martignon Giuseppe; 

Volpato Romano; Miolo Livio. 
10.30 S. MESSA Festa dell’Arma dei Carabinieri. Zamprogna 

Anna; per i carabinieri vivi e defunti. 
18.30 S. MESSA per tutti i fedeli defunti della Parrocchia. 

10.30 S. MESSA defunti Bosello Pietro, Ottavia e defunti 

Dionese; Vanzetto Silvio, Ventura Malvina e Rosato 

Leonilde; Bosello Carlo via Fossetta; Miolo Sergio; Miolo 

Emanuela; Brinchilin Adriano; Trevisan Bruno e Claudio.  

 


