
COLLABORAZIONE 
RIPARTIAMO CON GIOIA, FIDUCIA,GRATITUDINE E … PAZIENZA 

Da domani, LUNEDÌ 18 MAGGIO, dopo 89 giorni, riprenderemo la celebrazione della S. MESSA 
con la partecipazione del POPOLO DI DIO,nei consueti orari, sia feriali che festivi. Potete 
verificarli sul foglietto. Per la partecipazione precisiamo anzitutto che è indispensabile  
rispettare le norme sanitarie, pertanto in chiesa a: 
*PIOMBINO sono disponibili 200 posti a sedere, se sarà necessario si potrà seguire la S. Messa 
dal sagrato. 
*LEVADA e TORRESELLE, rispetto alla normale capienza, i posti sono dimezzati. Si consiglia di 
partecipare alle sante messe delle 9.15 a Levada e alle 10.30 a Torreselle perché c’è la 
possibilità di recupero di spazi più ampi. 
Le attenzioni da avere saranno principalmente quattro: 1. Venire per tempo. 2. Indossare 
mascherina e guanti. 2. Mantenere le distanze che saranno segnalate nei banchi. 3. Lasciarsi 
accompagnare e guidare dai volontari che vi accoglieranno. 4. Attenersi alle indicazioni che 
saranno fornite durante la celebrazione. 
Ulteriori precisazioni sono disponibili in un PRONTUARIO a disposizione di tutti sul sito della 
parrocchia o in chiesa. 
 

CONFESSIONI In questa settimana, tutti i giorni, dalle 17.00 alle 18.30 ci sarà sempre un 
confessore in chiesa, mentre sabato saranno disponibili più confessori dalle ore 9.00 alle 12 e 
dalle ore 15.00 alle 18.20. 
 

BATTESIMI 
PIOMBINO 
-Sabato 23 maggio alle ore 17.00 nella chiesa di Piombino, battesimo di LEONI ALICE 
- Sabato 30 maggio alle ore 11.00 nella chiesa di Piombino, battesimo di FORMENTIN RICCARDO 
ADRIANO 
- Sabato 30 maggio alle ore 16.00 nella chiesa di Piombino, battesimo di BOLDRIN RICCARDO 
EMMANUELE  
- Domenica 31 maggio alle ore 11.45 nella chiesa di Piombino, battesimo di MARIOTTO VIRGINIA 
 

TORRESELLE 
- Domenica 24 alle ore 11.30 battesimo di BUSATO DILETTA CHIARA 
- Domenica 31 alle ore 11.30 battesimo di MASIERO ETTORE 

 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
- Mercoledì 20maggio, alle ore 17.00, continua l’appuntamento di catechismo per bambini e ragazzi: 
CONNETTIAMOCI A LUI. L’incontro intitolato: “Il quinto dono di Gesù: l’incontro con il Padre”, sarà 
trasmesso sul canale YouTube “PARROCCHIA PIOMBINO DESE”. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino Dese, codice fiscale 92160100282. 
LEVADA 
Anche questa settimana la Chiesa sarà aperta ogni giorno dalle 09.00 alle 10.00. Come tradizione, il 
sabato dalle 15.30 alle 16.30 sarà esposto il Santissimo 
TORRESELLE La chiesa di Torreselle sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 15.00 
alle 16.00. Il sabato dalle 17.00 alle 18.00. 
LEVADA E TORRESELLE Vi ricordiamo il 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO - codice fiscale 
92272510287 
 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 17 al 24 maggio 2020 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-21) 
 
 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, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di 
voi e sarà in voi.  Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
 
COMMENTO:«Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito». Cos’è un Paràclito? Per capirlo 
bisogna conoscere le modalità dell’antica giurisprudenza semitica, che implicava delle procedure diverse 
dalle nostre. Alla lettera infatti “Paràclito” è tradotto in latino Ad-Vocatus, “chiamato vicino”: nel mondo 
attuale un imputato delega completamente al suo avvocato il dialogo procedurale e apre bocca solo per 
le dichiarazioni dirette. Invece nel mondo biblico (e non solo) l’imputato doveva rispondere in toto negli 
atti giurisprudenziali. Ma chi era abbiente poteva presentarsi con un paràclito, una persona che gli stava 
accanto e che gli parlava all’orecchio, consigliandolo su come rispondere. Un lusso per pochi, roba da 
ricconi.Fa riferimento a questo un passo di Luca: «Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai 
magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché 
lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire» (Lc 12,11s). 
Possiamo dedurne varie cose. La prima è che lo Spirito Santo non fa le cose al nostro posto, ci dice come 
farle ma non si sostituisce a noi. Dio è Padre, non paternalista, non ci toglie dalle mani le cose perché 
non si fida, non ci infantilizza, ma il Suo Spirito è il consigliere meraviglioso che ci illumina e ci indica la 
strada, lasciandoci sempre liberi di dirGli di no. Allo Spirito Santo non si delegano le decisioni della vita, 
ma si entra in sinergia con Lui, che ci insegna l’arte della verità di cui è maestro. 
La seconda delle cose che possiamo notare è che abbiamo un patrimonio da ricchi, ci possiamo 
permettere il miglior Avvocato. Siamo figli del Re dei re, il nostro equipaggiamento è di classe superiore. 
Questo studio legale infatti non se lo possono permettere tutti perché è «lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce». 
Per avere un tale aiuto occorre essere nel mondo ma non del mondo. Come il seme tra le spine della 
parabola del Seminatore: chi è schiavo delle cose del mondo è colui che «ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto» (Mt 
13,22). Vale a dire che la Parola dello Spirito Santo si offre anche all’orecchio di quest’uomo, ma quella 
voce è un mormorio gentile ucciso dall’urlo delle ansie del mondo, che sguaiatamente alzano la voce 
intorno a lui e lo sviano. Quale sarà la strada per sentire quella voce, quel soffio che è Signore e dà la vita 
e per opera del quale Cristo si è incarnato nel grembo della Vergine Maria? La chiave di tutto questo 
Vangelo è all’inizio: «Se mi amate…». 
Il fulcro non può essere altro: l’amore. Aprire il cuore al Padre e al Signore Gesù schiude le porte allo 
Spirito. Come inizia questa meraviglia? Con la gratitudine. Il nostro è un amore di risposta: «Noi amiamo 
perché egli ci ha amati per primo» (1Gv 4,19). Chi se lo ricorda inizia a dialogare con lo Spirito Santo: un 
avvocato con i fiocchi. 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 
 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  
17Maggio 

VI domenica di 
Pasqua 

 
10.00 S. MESSA in diretta streaming  

 
 

LUNEDÌ  
18Maggio 

 

 
7.00 S. MESSA Squizzato Renato e Familiari. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ  
19Maggio 

7.30 S. MESSA Per le anime dimenticate 
18.30 S. MESSA Milan Onorina (compl.) e marito e genitori; 
Gazzola Giuliana e Lietta; Secondo le intenzioni di un 
offerente; Fior Guerrino (ottavario). 

 

MERCOLEDÌ  
20Maggio 

 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 
18.00 S. MESSA 
 

GIOVEDÌ  
21Maggio 

18.00 S. MESSA 18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Renato 
Zamira e Cazzaro Felice; Brunato Antonio e Michielin Mistica. 

 

VENERDÌ  
22 Maggio 

S. Rita da Cascia 
 

7.00 S. MESSA Baccega Rita (onomastico), Luigi e Figli; per i 
devoti di S. Rita. 

7.30 S. MESSA 

SABATO  
23 Maggio 

 
17.00 S. BATTESIMO di LEONI ALICE 
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; 
Foglia Giuseppe e Sabbatini Delia; Leoni Umberto. 

18.00 S. MESSA Calabrò 
Sebastiano, Gamba Ada, Cian 
Mario; Fam. Scapinello e Antonello; 
Def. Trevisan e Andriolo 

DOMENICA  
24 Maggio 

Ascensione del 
Signore 

8.00 S. MESSA Condotta Andrea ed 
Elia. 
9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino e 
familiari defunti; Tosatto Enrico e 
Familiari defunti. 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino; Formentin Pietro, Maria e 
figlie. 
9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Gino, Maristella e 
Angela; Defunti del capitello “Maria Ausiliatrice”di Via Albere; 
Lucato Aldo; Fatima. 
10.30 S. MESSA  
18.30 S. MESSA Nepitali Giovanni; Grigoletto Silvano. 

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, 
Anna e figli; Bottero Carla; Basso 
Emilio e figli; Bragagnolo Augusta; 
Calzavara Luigia; Mason Ferruccio. 
11.30 S.BATTESIMO di BUSATO 
DILETTA CHIARA 

 

 
 


