
 

COLLABORAZIONE 
Oggi, domenica 9 maggio (dalle 10.00 alle 12.00) presso la sala polivalente della scuola 
dell’infanzia S. Giuseppe si terrà l’itinerario di preparazione ai BATTESIMI di maggio, giugno e 
luglio. 
* Invitiamo a sostenere la carità verso i fratelli bisognosi con generosità nell’offrire generi 
alimentari di prima necessità ponendoli nelle ceste in chiesa. 
* Coloro che non l’avessero fatto consegnino il modulo per la petizione alla parità scolatica delle 
nostre scuole ai volontari in servizio.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* Domenica 16 maggio alle 11.45 in chiesa a Piombino Dese battesimo di Giovanni Dinato, 
Matteo Favaro e Sveva Scquizzato. 
* GREST: Il direttivo NOI e un gruppo di animatori stanno preparando con entusiasmo e 
fantasia l'estate per i ragazzi e i giovani. Per la partecipazione è importante che i genitori li 
rimotivino in quanto questo lungo periodo di inattività ha prodotto apatia e disgregazione, 
spegnendo entusiasmo e voglia di partecipazione consapevole. A breve ci saranno indicazioni su 
iscrizioni e attività. 
- Mercoledì 12 maggio si ritrovano gli animatori del GrEst al tendone dell'oratorio, ore 20.30. 
- Giovedì 13 maggio si ritrova il direttivo del NOI in oratorio, ore 20.30 

- Giovedì 13 è la festa della Madonna di Fatima, ci sarà una santa messa alle ore 9.00. 
* MESE DI MAGGIO E PREGHIERA DEL ROSARIO. Cerchiamo di pregare il rosario in famiglia 
davanti all’immagine della Madonna. In questo mese di maggio, papa Francesco ha invitato tutta 
la chiesa a pregare il Rosario per la cessazione della pandemia. Noi, in Comunione con Lui, lo 
faremo comunitariamente nella chiesa parrocchiale alla stessa ora, alle 18.00, coloro che possono 
cerchino di convergere qui in chiesa.  
* SCOUT: il gruppo Scout Piombino 1, oggi è in uscita per festeggiare il patrono San Giorgio. 
* PRIMA CONFESSIONE: Oggi alle ore 15.30 celebreremo il Sacramento del Perdono per 51 
bambini di 3 elementare. Li accompagniamo con la nostra preghiera affinché questo incontro sia 
per loro una esperienza viva della misericordia del Padre. 
* Ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI CON GLI ADULTI: “…ma la PAROLA DI DIO 
non è incatenata”. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE LEVADA 

Giovedì 13. Alle 20.00 in Chiesa a Torreselle recita del S. Rosario. 

Dopo il S. Rosario (20.45 circa) incontro del Gruppo Liturgico.   

Domenica 16, h. 15.30, Chiesa di Levada: Incontro con i genitori in preparazione alla prima 

confessione. 

 

TORRESELLE 

* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari, l’Iban di Torreselle è: IT28 T083 2762 

7300 0000 0010 004, mentre l’Iban di Levada è: IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 

* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Comunità Parrocchiali di Torreselle-Levada, Codice Fiscale 
92272510287. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 9 al 16 maggio 2021 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 

Commento  
Durante la lettura del Vangelo, nel corso della celebrazione liturgica, è il Signore Gesù Cristo che parla ai 
suoi discepoli. Oggi ci dice che siamo tutti suoi amici, che gli apparteniamo attraverso la fede e attraverso 
il battesimo. Egli l’ha provato rivelandoci il suo segreto e la sua missione di Figlio di Dio. Ci ha detto che 
Dio, nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti. Per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto entrare 
nella comunione di amore che esiste fin dall’eternità tra lui e suo Figlio. “Come il Padre ha amato me, 
così anch’io ho amato voi”. È una parola di verità potente e divina. Per tutti quelli che hanno preso 
coscienza dell’importanza di questo dono divino, conta una sola cosa: mostrarsi degni dell’amore che ci 
viene nell’amicizia del Figlio di Dio. “Rimanete nel mio amore”. Per Gesù Cristo, ciò che è importante 
innanzitutto è che tutti i suoi amici si amino gli uni gli altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli nel 
corso della sua vita terrena. La più viva espressione di questo amore è stata la sua morte sulla croce per 
i peccatori (cf. Gv 1,36; 19,34-37). L’amore perfetto del Padre celeste è la felicità e la gioia di suo Figlio. E 
questa gioia, il Figlio risuscitato la trasmette ai suoi amici nel giorno di Pasqua. “Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me, anch’io mando voi!”. Ricevete lo Spirito Santo!” (Gv 20,21-22). Egli offre senza sosta la 
gioia a tutti quelli che credono nella sua parola e per mezzo del battesimo si uniscono a lui e alla sua 
cerchia di amici, la Chiesa. Chi entra nell’amore di Dio per mezzo di suo Figlio ha ormai una ragione 
essenziale per essere sempre felice. 

DIVINE DIRECTION 

Martedì 11 maggio alle ore 20.00 in sala San Tommaso Moro, inizia l’interessante itinerario di 7 
tappe animato da ospiti speciali: componenti di bande musicali, che sanno comunicare con chi 
è lontano dalla fede o è in contestazione o indifferente. Ricordiamo che i destinatari sono 
appunto i giovani e i giovani adulti fino ai 35 anni e oltre … Fatevi promotori di questa iniziativa 
verso i figli, i nipoti o colleghi di lavoro o vicini di casa e, tutti coloro che ritenete possano trovare 
beneficio in questo percorso. In questo primo incontro i protagonisti saranno alcuni componenti 
del gruppo musicale: THE SUN. I dépliant sono alle porte della chiesa. 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 9 

VI di Pasqua 
 

15.30 PRIMA CONFESSIONE 

 
 

LUNEDÌ 10 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; De Franceschi Marco; Zanchin Angela. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 11 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bavato Matilde e Angelo; Robazza Teofilo e famiglia; Bellò 
Ferruccio, Francesco e Angela. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 12 

Ss. Nereo e Achilleo; 
S. Pancrazio 

7.30 LODI 
15.00 S. MESSA per le Classi Medie 

7.00 S. MESSA Evangelista Marcella (da Fam. amica); Bortolozzo Albino, 
Antonella e Artuso Vinicio. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 13 

B. Vergine Maria di 
Fatima 

 

7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
9.00 S. Messa   Per tutti i devoti 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Frank Serafino; Agostini Dino (ottavario). 

7.30 LODI 
20.00 Recita S. Rosario 

VENERDÌ 14 

S. Mattia 
7.30 LODI  7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita, Gemma e Figli; Talin Ottorino e Suoceri. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 7.30 S. MESSA  

SABATO 15 Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Fracalanza Fausto e Zita; Baesso Gino, Candiotto Norma, 
Serafin Carlo e Bano Maria; Mazzon Igino; Cavinato Argia e Natale; Rainato 
Zamira, Cazzaro Felice; Bianconi Cinzia, Bresciani Maria Grazia; Bariamcanaj 
Alessio; Calzavara Luigia; Gasparini Filippo, Paolo e Pasqua. 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Fassinato Antonio, Girardi Maria, 
Sr. Amabile e fam. Def.; Def. Miolo Vincenzo e 
Linda; Scapinello Antonello; Marcato Bruno, 
Angela, Mario e fam. Def.; Trevisan Antonio e 
Imelda 

DOMENICA 16 

Ascensione del 
Signore 

VII di Pasqua 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Salvador Marina; 
Prior Giordana e Teresa; Salvador Irma; Condotta 
Teresa e fam. Def.; Libralato Ferruccio; Favaro 
Augusto, genitori def. e De Franceschi Alfonso e 
figli. 
 

9.15 S. MESSA Marcato Bruno e Angela; Betteto 
Desiderio; Manesso Franco; Marazzato Fabio e 
Cesare; Rosin Renata; famiglie Zanin e Soligo (in 
ringraziamento); Manesso Dino e Diana (ord. da 
fam. F. Simionato). 

7.30 S. MESSA Da Maren Luca; Ziero Godisalvo e Carmela; Anime del 
Purgatorio; Intenzioni Offerente; Vedovato Eugenio e Anna. 
9.00 S. MESSA Martignon Mario e Bruna; De Lazzari Erminia e Attilio; De Lazzari 
Amadio e Antonio; Bianco Maria in Salvadori; Mason Silvio e Malvina, per 
parenti vivi e defunti; Leoni Umberto; Anime del Purgatorio; Miolo Livio. 
10.30 S. MESSA Scquizzato Giuseppe Ottorino; Don Luigi, Suor Franca e Fratel 
Antonio; Marconato Armenio, Pierina e Guido; Gazzola Luciana, Maria Pia 
Pierobon; Giovanna Bianco e Paolo Borso; Cenci Emidia; Def. Fam. Riondato 
Antero; Fabbian Gina e Padre Ernesto. 
11.45 S. BATTESIMO di GIOVANNI DINATO; MATTEO FAVARO e SVEVA 
SCQUIZZATO. 
18.30 S. MESSA Per i più bisognosi della sua misericordia. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e fam.; Vanzetto 
Francesco, Angelo, Angela e Dennis; Mason Luigia, 
Suor Giuseppina e fam. Def.; Ventura Martino (ann.). 

 

 * Il parroco Don Tiziano è presente negli uffici parrocchiali il lunedì e il mercoledì dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle; mentre a Levada il martedì e il venerdì stesso orario. A Levada il mercoledì 
l’ufficio è aperto con la presenza di un volontario. Il sabato mattina è disponibile con lo stesso orario presso la canonica di Piombino.  

 


