
 

COLLABORAZIONE 
* Invitiamo a sostenere la carità verso i fratelli bisognosi con generosità nell’offrire generi 
alimentari di prima necessità ponendoli nelle ceste in chiesa. 
*  DIVINE DIRECTION   Martedì 18 maggio ore 20.00 in Sala San Tommaso Moro, secondo incontro 
per i giovani dal titolo UNA VITA DI “MI PIACE”. Il primo incontro è stato molto interessante sia 
numericamente che come qualità della proposta. 
* Sabato 22 alle ore 20.30 VEGLIA DI PENTECOSTE in chiesa a Piombino. È un intenso momento 
di preghiera per accogliere ed essere vivificati nei doni e carismi che lo Spirito Santo elargisce ai 
membri della Comunità per renderla sempre più idonea e capace della missione a cui è chiamata. 
Per questo tutti sono invitati e in modo particolare tutti i membri dei gruppi che sono in servizio 
nelle Parrocchie.  
 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

* Oggi domenica 16 maggio alle 11.45 in chiesa a Piombino Dese battesimo di Giovanni Dinato, 
Matteo Favaro e Sveva Scquizzato. 
* Mercoledì 19 maggio ore 20.30 incontro animatori GREST al tendone dell'oratorio. 
* Giovedì 20 maggio ore 20.30 DIRETTIVO NOI. 
* MESE DI MAGGIO E PREGHIERA DEL ROSARIO. Cerchiamo di pregare il rosario in famiglia 
davanti all’immagine della Madonna. In Comunione con Papa Francesco, pregheremo il rosario 
nella chiesa parrocchiale alle ore 18.00; coloro che possono cerchino di convergere qui in chiesa.  
* Ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI CON GLI ADULTI: “…ma la PAROLA DI DIO 
non è incatenata”. 
* Domenica 23 maggio durante la Santa messa delle ore 10.30 Matrimonio di Dalvit Antonio e 

Ortolani Lucia. 

* ORATORIO – CIRCOLO NOI RIPARTE!!! Oggi domenica 16 maggio, l'Oratorio sarà aperto al 
mattino dalle ore 10.00 – 12.00 e nel pomeriggio 15.00 – 18.00  per poter giocare all’aperto.  
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE LEVADA 

* Oggi domenica 16 alle ore 15.30, Chiesa di Levada: Incontro con i genitori in preparazione alla 

Prima Confessione. 

* NOI ripartiamo!!! Oggi domenica 16 maggio, in linea con l'Open Day di tutti i circoli NOI della 
diocesi di Treviso, l'Oratorio NOI Don Bosco sarà aperto per incontrarci e stare un po’ insieme 
dalle ore 15.00 alle 18.00. Vi aspettiamo! 
* 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.  
* Lunedì 17 alle 20.30 in chiesa di Torreselle si terrà il CPP unitario. 
 * 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. 
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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20) 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 

condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 

scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 

qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e 

confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 

Commento  
Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un 
piccolo nucleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre 
anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno 
amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultimo colle.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie 
un atto di enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano 
ancora, affidando proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con 
i suoi ancora un po' di tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, 
ma affida loro la lieta notizia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede 
sono come i poveri: li avremo sempre con noi. Gesù affida il vangelo e 
il mondo nuovo, sognato insieme, alla povertà di undici pescatori 
illetterati e non all'intelligenza dei primi della classe. Con fiducia 
totale, affida la verità ai dubitanti, chiama i claudicanti a camminare, 
gli zoppicanti a percorrere tutte le strade del mondo: è la legge del 

granello di senape, del pizzico di sale, della luce sul monte, del cuore acceso che può contagiare di 
vangelo e di nascite quanti incontra. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il 
mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro il volto alto e luminoso dell'umano. 
Battezzate, che significa immergete in Dio le persone, che possano essere intrise di cielo, impregnate di 
Dio, imbevute d'acqua viva, come uno che viene calato nel fiume, nel lago, nell'oceano e ne risale, 
madido d'aurora. Ecco la missione dei discepoli: fare del mondo un battesimo, un laboratorio di 
immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come amore e libertà, come tenerezza e giustizia. 
Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione degli apostoli: annunciate. Niente altro. Non dice: 
organizzate, occupate i posti chiave, fate grandi opere caritative, ma semplicemente: annunciate. E che 
cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tenerezza di Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni 
di tutti i problemi, non una politica o una teologia migliori: il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, 
pienezza d'umano e tenerezza del Padre. L'ascensione è come una navigazione del cuore. Gesù non è 
andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È disceso (asceso) nel profondo delle cose, 
nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa 
vita. "La nostra fede è la certezza che ogni creatura è piena della sua luminosa presenza" (Laudato si' 
100), che «Cristo risorto dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il suo affetto e 
penetrandolo con la sua luce» (Laudato si' 221). 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 16 

Ascensione del 
Signore 

VII di Pasqua 

 
11.45 S. BATTESIMO di GIOVANNI DINATO, MATTEO FAVARO e SVEVA 
SCQUIZZATO.  

LUNEDÌ 17 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e familiari; anime del Purgatorio; Baldo 
Ada e defunti Scattolon; Cogno Rita e defunti Dittadi. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 18 7.30 S. MESSA  7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Stellin Elide e Centenaro Vittorio; Gazzola Giuliana e Lieta. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 19 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA religiose vive e defunte delle nostre Comunità; Scquizzato 
Maria e Carla in Dinato; Tiziana Bortolan, Fernanda Semenzin e Silvano 
Bortolan. 

18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 20 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Boldrin Maria e Peron Carmela; Basso Maria (ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÌ 21 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA per tutti i defunti della strada e i defunti sul lavoro; Pattaro 
Elide. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

7.30 S. MESSA defunti famiglia De Pieri Bruna. 

SABATO 22 Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Lucato Onorina e Milan Giovanni; Rizzante Eugenio, Emilia 
e sorelle suore; Foglia Giuseppe e Sabbatini Delia; Calzavara Luigia; 
Formentin Gina e Scattolin Ampelio; Corbo Fernanda e Parolin Giuseppe; 
Miolo Davino (trigesimo); famiglia Fusaro Tiziano, figli e nipoti; Gasparini 
Eugenio, Silvio, Gino e Adriano. 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Volpato Valentino e famiglia (in 

anniversario); Bottaro Serafina e Da Maren 

Vincenzo; Bragagnolo Augusta ved. Basso; vivi e 

defunti famiglia Berton; Bottero Franca; Trevisan 

Rita e fratelli. 

DOMENICA 23 

Pentecoste 

8.00 S. MESSA Condotta Teresa e Angelo; 

Benati Luigi. 

9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e familiari 

defunti; Durante Maria, Pizziolo Erminio e 

famiglia Morello; Soligo Lino; Trevisanello 

Norina; Pavanetto Primo, Riccardo e Angela; 

S. Battesimo di Marchetto Milena e Polcan 

Greta. 

7.30 S. MESSA Formentin Mario; Brazzalotto Narciso e Gianfranco; Favaro 
Giovanni e Carmela; Brazzalotto Ernesto, Adorna e Renzo; Manera Mery e 
Giorgio. 
9.00 S. MESSA Zanin Antonietta, Bellò Sebastiano e Ferruccio; Scquizzato 
Gabriella; famiglia Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Zamprogna Rino, 
Imelda e Moira; Bellò Ferruccio, Marconato Ester e fratelli; Centenaro 
Maristella e figli; vivi e defunti di via Albare; Cagnin Aldo e familiari defunti; 
Gagiardo Almerino e Bruna, Lucato Emilio, Mario ed Ester. 
10.30 S. MESSA Matrimonio di Dalvit Antonio e Ortolani Lucia. 

Bottaro Gina (anniversario) e Tosatto Bruno; Gazzola Luciana, Marconato 
Armenio, Pierina e Guido, Bortolato Lino; Brazzalotto Sergio; Sacchetto 
Giorgio; secondo le intenzioni dell’offerente. 
18.30 S. MESSA Gasparini Adriano e familiari defunti; Scquizzato Lorenzo. 

10.30 S. MESSA secondo le intenzioni 

dell’offerente; Miolo Andrea e Maria; Ferro 
Giuseppe e Ida. 

 

 * 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.  

 


