
DIOCESI 

* SABATO 26 GIUGNO ALLE ORE 16.00 NELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ A TREVISO SARANNO 
ORDINATI SACERDOTI 4 GIOVANI DEL NOSTRO SEMINARIO DIOCESANO. RINGRAZIAMO DI 
VERO CUORE IL SIGNORE E PREGHIAMO PER LORO. 
 

• SABATO 26 GIUGNO è la festa del beato Andrea Giacinto Longhin vescovo di Treviso in cattedrale a Treviso c’è la 
concelebrazione alle ore 10.00 presieduta dal Vescovo. Per la partecipazione, l’associazione Mons. Longhin organizza un 
pellegrinaggio in bicicletta lungo l’Ostiglia. Per Info rivolgersi a Laura 3463149125.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* GREST: Oggi domenica 20 giugno sono presenti alla S. Messa delle 9.00 gli animatori del Grest. Preghiamo con loro e 
per loro e per questa esperienza estiva che vede coinvolti circa 200 tra ragazzi, giovani e adulti.  
* Lunedì 21 inizieranno le attività in oratorio dalle ore 15.00 alle 18.30, con uscite, giochi e laboratori. Per LA TERZA MEDIA 
è aperta la segreteria per le iscrizioni per il loro percorso, dalle ore 15.00 alle 18.00. 
* DIVINE DIRECTION: 6° incontro dei giovani. L’appuntamento è per martedì 22 alle 20.30 in sala S. T Moro. 
* Domenica 27 giugno alla Messa delle ore 9.00 parteciperanno gli SCOUT per ringraziare il Signore delle attività svolte in 
questi mesi, poi nel campetto dell’oratorio desiderano farsi conoscere presentando giochi e attività. Sono invitate le 
famiglie presenti.   
* Domenica 27 giugno alle 10.30 qui in Chiesa a Piombino, verrà celebrata la Santa Cresima per i ragazzi di seconda media 
di Levada. Teniamolo presente in modo da organizzare la propria partecipazione. 

* 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. 
LEVADA TORRESELLE 
* Le celebrazioni in cimitero si terranno fino alla fine di settembre; sono alle ore 08.00 e si terranno di mercoledì a 
Torreselle e di giovedì a Levada. 
*GREST: Domenica 20/6 ultimo giorno per iscriversi alle attività estive del NOI: lunedì 28 si parte e a Levada sono attesi i 
bambini e ragazzi per l’apertura della prima settimana del GREST.  
*Giovedì 24 Giugno ore 20.00 nel salone dell’oratorio: incontro dei genitori della scuola dell’infanzia. 
* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari l’Ibam 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 alle comunità parrocchiali di Torreselle-Levada: codice Fiscale 92272510287. 
LEVADA 
* Domenica 27 giugno alle 10.30 nella Chiesa di Piombino, verrà celebrata la Santa Cresima per i ragazzi di seconda media 
di Levada. 

* SAGRA DEI SANTI PIETRO E PAOLO: Sabato 26/6 camminata per famiglie "SU E XO PAR L'OSTIGLIA"; lunedì 28 ore 19.00 
santa messa nella vigilia dei patroni sarà presieduta dal nostro vescovo Michele Tomasi; martedì 29/06: Messa dei SS. 
Patroni ore 19.00, concorso facebook "A ME BARCA DE S. PIERO". Venerdì 2/07 serata PAELLA; domenica 4/07 Giubilei di 
matrimonio, chi desidera può già segnalare la propria partecipazione all’organizzazione. Motoraduno e torneo di volley 
"LEVAGREEN"; lunedì 5/07 lotteria e chiusura. E nei giorni 25-26-27-29 giugno e 2-3-4-5 luglio lo stand gastronomico é 
aperto dalle 19.00.  Vi aspettiamo! 
TORRESELLE 
* Domenica 20 giugno alle 11.30 in chiesa a Torreselle, battesimo di: Aggio Celeste, Pivato Emma Nives, Pivato Edoardo, 
Zannoni Benedetta. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 
*  Dopo oltre un anno di stop, a causa del Covid-19, il Circolo Spazio Estetico riprende a organizzare eventi nella sede di 
Piombino Dese, in via Mussa 1. SABATO 26 GIUGNO, alle ore 18:00, verrà inaugurata la rassegna del collezionismo, giunta 
alla sua 12esima edizione. La presentazione dell’evento sarà curata da Vania Basso. La rassegna, a ingresso libero, rimarrà 
aperta nei fine settimana e di giovedì sera, fino a domenica 18 luglio. 
* MERCOLEDI  30 GIUGNO, piazza Risorgimento, ore 21:00 “Suoniamo!”, concerto con gli allievi della scuola di danza 
musica e teatro Sipario Aperto. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato al 01 luglio (stesso orario).  
* DOMENICA 04 LUGLIO 2021 dopo il lockdown, si festeggia la riapertura del “Centro Pensionati Piombino Dese” 

proponendo nuove attività, incontri, passando così qualche pomeriggio assieme, per chi avesse piacere di donare 

qualche ora del proprio tempo siamo alla ricerca di volontari per dar vita a nuove iniziative. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 20 al 27 giugno 2021 

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la 
folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande 
tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a 
poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande 
bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il 
mare gli obbediscono?». 
Commento  
In questo brano tutto è volto a descrivere la situazione dell’umanità nella 
sua lenta storia e tutto mira ad annunciare il piano divino che il Figlio di 
Dio vuole realizzare. È venuta la sera: la notte della paura e del dubbio; 
la fine del giorno e delle sue effimere certezze. Gesù invita la sua Chiesa 
a prendere il largo e a “passare” all’altra riva. Si tratta di un invito alla 
Pasqua che è un “passaggio”: passaggio del mar Rosso per il popolo 
eletto, liberato dalla schiavitù e condotto alla libertà; passaggio dalla 
morte per il Figlio dell’uomo alla risurrezione. L’altra riva è la riva di Dio, 
la riva che non si vede e di cui Gesù rivela il cammino (Gv 14,4). La barca 
che attraversa il lago con i discepoli e Gesù è la Chiesa. Come l’arca di 
Noè, essa è stata costruita appositamente per “passare”. Ma scoppia una 
tempesta. Le forze del male si scatenano contro di essa. La barca si riempie d’acqua, qui simbolo di morte: 
l’acqua toglie il respiro all’uomo. Il male lotta contro lo Spirito. E Gesù dorme. L’assenza di Gesù pesa 
enormemente sul cuore dei fedeli: non vedendo Gesù, hanno paura e giungono persino a pensare che 
non sarebbero mai riusciti a compiere la traversata e che non avrebbero mai dovuto prendere il largo su 
quella barca. Ma la preghiera insistente dei fedeli, che lo chiamano, viene sentita da Gesù. Si sveglia. Egli 
è là, come ha promesso (Mt 28,20). Gesù salva la sua Chiesa da tutte le tempeste che minacciano di farla 
affondare. Gesù non rimprovera il fatto che non lo si sia svegliato subito, ma biasima invece la mancanza 
di fede. Bisogna pregarlo, e pregarlo con fede. La paura di morire, che è negativa, viene allora sostituita 
dal timore di Dio, che è l’obbedienza dei fedeli al loro Salvatore. Questa è la nostra situazione: la 
debolezza della nostra imbarcazione trae forza dalla presenza di Cristo: egli ci fa passare.  
 

STA A NOI: PER UN PATTO DI COMUNITÀ 

Sosteniamo le due iniziative diocesane denominate Fondo di Comunità e Microcredito per 
imprese: alcune famiglie e piccole imprese della nostra Comunità ne stanno beneficiando. È 
necessario però che chi ha metta a disposizione per chi non ne ha; e non è importante il tanto 
o il poco, ciò che conta è esprimere la nostra partecipazione a questo fondo di solidarietà per 
dire a chi è in difficoltà: “Guarda che ci siamo…ci stai a cuore”. Pertanto per sostenere il 
progetto puoi fare la tua donazione mediante bonifico bancario intestato ad “ASSOCIAZIONE   
SERVITIUM EMILIANI ONLUS”; IBAN: IT19L0501812000000017039181 (Banca Etica Filiale di 
Treviso) con causale del versamento: “Fondo di Comunità”.  Per ulteriori informazioni rivolgersi 
ai rispettivi parroci. 
 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 20 

XII del T.O. 
10.30 S. MESSA con celebrazione della PRIMA 
COMUNIONE 

10.30 S. MESSA 60° Consacrazione di Suor Stella Scquizzato.  

 

11.30 S. Battesimo di: Aggio Celeste, Pivato 
Emma Nives, Pivato Edoardo, Zannoni 
Benedetta. 

LUNEDÌ 21 

S. Luigi Gonzaga  7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina, genitori e fratelli; Baccega Luigi 
(onomastico), Rita, figli, generi e Gemma; Parolin Luigi e Beatrice. 7.30 S. MESSA Gumiero Luigi. 

MARTEDÌ 22 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorella Suora; Bortolozzo Erna, 
Berton Emilio e Franco; Colle Demetrio; Gazzola Giuliana e Lietta. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 23 7.30 LODI 7.00 S. MESSA per le religiose vive e defunte della Scuola Materna; 
Gasparini Adriano e familiari defunti. 8.00 S. MESSA in cimitero 

GIOVEDÌ 24 

Natività di S. 
Giovanni Battista 

8.00 S. MESSA in cimitero  

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Venturin Luigi; Calzavara Luigia; Sacchetto Angelo e familiari 
defunti. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 25 

7.30 LODI 
11.00 MATRIMONIO di Zacchello Claudio e 
Salvador Chiara. 

7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e familiari. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 7.30 S. MESSA 

SABATO 26 

Beato Andrea 
Giacinto Longhin 

Vescovo 

Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Marazzato Edda, Miolo Tarcisio e Michele; Facalanza Fausto 
e Zita; Simionato Enrichetta; Scattolon Armenio e Maristella; Piergentili Pia 
Teresa e familiari Defunti; Peron Eugenio e Zorzi Lina; Papulino Rossella e 
Massimo Roccoberton; Baggio Luigi, Maria e Rita; Berton Liberale e famiglia; 
Roncato Pierina e Scquizzato Ernesto; Antonello Luisa; Gazzola Giuliana e 
anime del purgatorio. 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Gumiero Giovanni; def. Fam. 
Levorato Guido, Denti Ornella, Silvestrin Egidio e 
Darisi Eufemia; fam. Baldassa (vivi e def.); Bottero 
Benigno, Carla e Cazzola Angela. 

DOMENICA 27 

XIII del T.O. 

8.00 S. MESSA Tosatto Ilario; Simionato Ampelio, 
Santinon Alessandro e fam. Def.; Manesso 
Giacinto; Giudice Evelina e Vanzetto Emilio. 
9.15 S. MESSA Marcato Bruno e Angela; 
Vanzetto, Benvenuto, Zorzi Teresina; Beltrame 
Zeffirino e fam. Def.; Soligo Lino e Igino; Salvador 
Sergio (ann.). 

7.30 S. MESSA Da Maren Pietro, Gemma, Giuseppe e Assunta; Bragagnolo 
Antonio e familiari viventi; Intenzioni dell’offerente; Cian Girolamo e Regina; 
Viventi famiglia Pagliarin Mario.  

9.00 S. MESSA Baesso Sergio e classe 1954; Sacchetto Antonio; Pelloso 
Francesco e Teresa; Classe 1948 vivi e defunti; Mazzoccato Mario e 
Scquizzato Bruno. 

10.30 S. MESSA SANTA CRESIMA ragazzi di Levada. Marcato Bruno e An-
gela. 
8.30 S. MESSA Sacchetto Antonio; Volpato Luigi e Roberto; Marcato Bruno 
e Angela; Mattiello Bonfiglio, Amabile e figli defunti; Bertuola Tarcisio, Ste-
fano, Silvio e fam. Agriman; Miolo Gino, Maria, Lina, Anna e Giuseppe. 

10.30 S. MESSA Trevisan Giancarlo, Angelo e 
Renata; Bosello Ilario e Gemma; Biasucci Giorgio; 
Cacciolato Renzo e Igino; Def. Fam. Binotto Otello; 
Rosato Lino, Aggio Alfonso e Lina. 
 

 

 * 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.  


