
RIPARTIAMO CON GIOIA, FIDUCIA, GRATITUDINE E…PAZIENZA 

La GIOIA di sentirci nuovamente convocati dal Signore per l’Eucaristia, la GRATITUDINE perché in tutto 
questo tempo il signore ha continuato ad assisterci, proteggerci, aiutarci ed ora con i doni della sua 
Parola e del suo Corpo ci rigenera e ci fortifica, FIDUCIA perché il domani è garantito dalla Sua stabile e 
fedele presenza. PAZIENZA perché tutto questo ci è dato in una cornice di regole sanitarie che è 
importante richiamare perché servono ad esprimere un fattivo amore gli uni per gli altri: 
1. Venire per tempo in chiesa; 
2. Indossare la mascherina; 
3. Lasciarsi accompagnare e guidare dai volontari che vi accoglieranno; 
4. Prendere posto nei punti segnalati e mantenere le distanze anche in uscita e sul sagrato; 
5. Attenersi alle indicazioni che saranno fornite durante la celebrazione. 
Ulteriori precisazioni sono disponibili in un PRONTUARIO a disposizione di tutti sul sito della parrocchia 
e sui dispenser. 

COLLABORAZIONE  
Le nostre due scuole, i Centri Infanzia San Giuseppe di Piombino e Maria 
Immacolata di Levada-Torreselle, si stanno adoperando per riaprire i battenti per 
offrire alle famiglie un servizio ai loro bambini da metà giugno a tutto luglio.  
Unitamente all’Assessorato al Sociale stiamo approntando, alla luce delle rigorose 
normative sanitarie, le condizioni didattiche, ambientali, sociali e delle risorse 
umane per la sua messa in atto. A breve saranno date alle famiglie le informazioni 
necessarie per beneficiare del servizio.  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

- Lunedì 1° giugno è la memoria di Maria Madre della Chiesa, celebreremo 
l’eucaristia sia al mattino alle 7.00 che alla sera. Quella serale sarà alle ore 20.30 
così potremo vivere insieme la chiusura del mese di maggio. 
- Mercoledì 3 giugno catechismo per bambini e ragazzi: CONNETTIAMOCI A LUI. “IL 7° DONO DI 
GESÙ: LA COMUNIONE DEI SANTI”. Sarà trasmesso nel canale YouTube “PARROCCHIA PIOMBINO 
DESE” 

- Oggi domenica 31 maggio alle ore 11.45 nella chiesa di Piombino, battesimo di MARIOTTO 
VIRGINIA. 
- Lunedì 1° giugno, festa di Maria MADRE DELLA CHIESA, faremo la chiusura del mese di maggio: 
ci troveremo alla sera alle 20.30 per celebrare l’Eucaristia. 
- Mercoledì 3 giugno alle ore 20.45 in chiesa incontro con i GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA 
CONFESSIONE 

- Giovedì 4 in Oratorio incontro con il Direttivo “NOI”, ore 20.45. 
TORRESELLE 

- Domenica 31 alle ore 11.30 battesimo di MASIERO ETTORE 

TORRESELLE LEVADA  
La S. Messa nella memoria di Maria Madre della Chiesa verrà celebrata per tutte e due le parrocchie 
alle ore 20.00 a Levada. 

"ORATORIO NOI DON BOSCO: Venerdì 5 giugno alle 20.30 concludiamo il mese di Maggio con il S. 
Rosario in Oratorio a Torreselle. In caso di pioggia é posticipato a venerdì 12 giugno. Vi aspettiamo!" 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 1al 7 giugno 2020 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-23) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse 
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
COMMENTO: 
La Pentecoste non si lascia recintare dalle nostre parole. La liturgia stessa moltiplica le 
lingue per dirla: nella prima Lettura lo Spirito arma e disarma gli Apostoli, li presenta come 
“ubriachi”, inebriati da qualcosa che li ha storditi di gioia, come un fuoco, una divina follia 
che non possono contenere. E questo, dopo il racconto della casa di fiamma, di un vento 
di coraggio che spalanca le porte e le parole. E la prima Chiesa, arroccata sulla difensiva, 
viene lanciata fuori e in avanti. La nostra Chiesa tentata, oggi come allora, di arroccarsi e 
chiudersi, perché in crisi di numeri, perché aumentano coloro che si dichiarano indifferenti 
o risentiti, su questa mia Chiesa, amata e infedele, viene la sua passione mai arresa, la sua 
energia imprudente e bellissima. Il Salmo responsoriale guarda lontano: «Del tuo Spirito, 
Signore, è piena la terra». Una delle affermazioni più belle e rivoluzionarie di tutta la 
Bibbia: tutta la terra è gravida, ogni creatura è come incinta di Spirito, anche se non è 
evidente, anche se la terra ci appare gravida di ingiustizia, di sangue, di follia, di paura. 
Ogni piccola creatura è riempita dal vento di Dio, che semina santità nel cosmo: santità 
della luce e del filo d’erba, santità del bambino che nasce, del giovane che ama, 
dell’anziano che pensa. L’umile santità del bosco e della pietra. Una divina liturgia santifica 
l’universo. La terza via della Pentecoste è data dalla seconda lettura. Lo Spirito viene 
consacrando la diversità dei carismi: bellezza, genialità, unicità proprie per ogni vita. Lo 
Spirito vuole discepoli geniali, non banali ripetitori. La Chiesa come Pasqua domanda unità 
attorno alla croce; ma la Chiesa come Pentecoste vuole diversità creativa. Il Vangelo infine 
colloca la Pentecoste già la sera di Pasqua: «Soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito 
Santo». Lo Spirito di Cristo, ciò che lo fa vivere, viene a farci vivere, leggero e quieto come 
un respiro, umile e testardo come il battito del cuore. Il poeta Ovidio scrive un verso 
folgorante: est Deus in nobis, c’è un Dio in noi. Questa è tutta la ricchezza del mistero: 
«Cristo in voi!» (Col 1,27). La pienezza del mistero è di una semplicità abbagliante: Cristo 
in voi, Cristo in me. Quello Spirito che ha incarnato il Verbo nel grembo di santa Maria 
fluisce, inesauribile e illimitato, a continuare la stessa opera: fare della Parola carne e 
sangue, in me e in te, farci tutti gravidi di Dio e di genialità interiore. Perché Cristo diventi 
mia lingua, mia passione, mia vita, e io, come i folli e gli ebbri di Dio, mi metta in cammino 
dietro a lui «il solo pastore che pei cieli ci fa camminare» (D.M. Turoldo). 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 

31 maggio 

Pentecoste 

 11.45 S. Battesimo di Mariotto Virginia 11.30 S. Battesimo di Masiero Ettore 

LUNEDÌ 1 giugno 

Beata Vergine Maria 
Madre della Chiesa 

07.30 S. MESSA  Ad m. off. 

7.00 Cagnin Giacomo e familiari; Dionese Rosario; Roncato Olivo 
e Favaro Ida. 
20.30 S. MESSA Musardo Giuliano, amico Addolorata, Leo 
Fiorentina e Carlino Luigi. 

20.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

MARTEDÌ 2 7.30 S. MESSA Ad m. offerente 
18.30 S. MESSA Manera Giorgio e Mery; Callegarin Maria e 
Scquizzato Marcello.  

MERCOLEDÌ 3 

Ss. Carlo Lwanga e 
compagni 

 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio. 18.00 S. MESSA Gabriella Rovini; secondo 
intenzioni offerente. 

GIOVEDÌ 4 18.00 S. MESSA Ad m. offerente 

18.30 S. MESSA religiose vive e def.te; Talin Ottorino e suoceri; 
Sacchetto Ilario (da amica); Berti Arturo, Rina e Franco; Severin 
Giovanni e Nella (ottavario). 

 

VENERDÌ 5 

S. Bonifacio 
 

7.00 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle. 
Adorazione Eucaristica (20.30-22.00) 7.30 S. MESSA 

SABATO 6 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 
 

Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.15) 
18.30 S. MESSA Rosa; Miolo Michele e Tarcisio; Panozzo Iginio, De 
Lazzari Anna, Adolfo ed Eva; Centenaro Luigi; def.ti via Andrea 
Stiffoni; Tieppo Maria (anniversario) e Gianfranco. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
 

18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda; 
Volpato Lina, Ada, Lidia, Malvina, Maria. 

DOMENICA 7 

Santissima Trinità 

8.00 S. MESSA Tieppo Onorina, 
Magaton Luigi e Gino; Ferro Ruggero 
ed Elsa; Tosatto Ilario e famiglia; 
Condotta Angelo, Maria e famiglia. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Ermanno e 
Aurelia; don Anselmo Pizziolo; 
Vanzetto Cirillo e Gastaldon Angelo. 

7.30 S. MESSA Mason Pierina e Scantamburlo Guglielmo. 
9.00 S. MESSA Bellò Ferruccio, Giovanni e Teresa; Benin Silvia e 
fam., Zanini Ermenegildo e fam.; Cappellin Giovanni, Margherita e 
Maristella; Scquizzato Luigino, Antonio, Ettore ed Erasma; 
Mantesso Silvio, Olinda e figli. 
10.30 S. MESSA Bertuola Imelda e fam.; Targato Mario e fam.; 
Favarato Maria e Angelo; Calzavara Luigia; Salvalaggio Michele e 
Buratto Celestina; anime del Purgatorio. 
18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Dalla Vecchia Ermenegildo, 
Rosina, Marconato Settimo e Iole; Michielin Alessandro e 
Cecchetto Maria. 

10.30 S. MESSA Levorato Guido, Denti 
Ornella, Silvestrin Egidio, Darisi Eufemia. 

 


