
STA A NOI: PER UN PATTO DI COMUNITÀ 
La pandemia ha provocato anche tensioni sociali ed economiche. Ci sono famiglie, singole 
persone e realtà produttive di difficoltà. A questo scopo la Diocesi di Treviso ha messo in atto due 
iniziative denominate 

Fondo di Comunità e Microcredito per imprese. Coloro che possono diano il loro contributo a 
queste due iniziative in modo che:  
-  singoli cittadini o famiglie che stanno vivendo un disagio economico a seguito della pandemia 
Covid-19 potranno possano richiedere un contributo a fondo perduto.  
-  Le imprese che si trovano in difficoltà a seguito del Covid-19, possano ottenere un 
finanziamento variabile tra 5.000 e i 25.000 euro, in base alle necessità.  
Per informazioni rivolgersi ai rispettivi Parroci. 

COLLABORAZIONE 
*  DIVINE DIRECTION Martedì 25 maggio ore 20.00 in sala San Tommaso Moro, terzo incontro per i giovani 
dal titolo “E tu, segui o insegui?”. Animerà l’incontro la band Reale 
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

* Domani lunedì 24 alle ore 9.30 c’è la Santa messa nella memoria di MARIA MADRE DELLA CHIESA 

* MESE DI MAGGIO E PREGHIERA DEL ROSARIO. Cerchiamo di pregare il rosario in famiglia. Coloro 
che possono cerchino di convergere qui in chiesa dove lo pregheremo insieme alle ore 18.00.  
* Domenica 30 alla santa Messa delle 10.30 SAMUELE PREKNICAJ E MATTEO TESSARI si accosteranno 
per la prima volta alla mensa eucaristica; avevano rinviato la prima Comunione perché in 
quarantena. Sono invitati a partecipare anche tutti i loro compagni che da poco hanno fatto la prima 
Comunione. 
* GREST 2021. Anche quest'anno l'Oratorio NOI "San Domenico Savio" offre il GrEst, l'animazione 
estiva per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dalla 2° elementare alla 3° media, grazie all’aiuto di 
adulti, giovani e giovanissimi che si sono resi disponibili. Sarà dal 21 giugno al 16 luglio nei tre 
pomeriggi: lunedì, mercoledì, venerdì con l'inserimento di interessanti novità. La terza media sarà 
coinvolta con delle attività e con la proposta "aiuto - animatore".  Le iscrizioni saranno: domenica 30 
maggio in sala bar Oratorio ore 10.00 - 12.00; giovedì 3 giugno e giovedì 10 giugno in sala bar Oratorio 
ore 20.30 - 22.00. 
 

* Ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI CON GLI ADULTI: “…ma la PAROLA DI DIO non è 
incatenata”. 
 

LEVADA TORRESELLE 

* ORATORIO – CIRCOLO NOI RIPARTE!!! Oggi domenica 23 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. 
* 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 alle comunità parrocchiali di Torreselle-Levada: codice Fiscale 
92272510287 

 

TORRESELLE 

* Lunedì 24 ore 15.00 a Torreselle S. Messa per i gruppi di catechismo delle classi medie. 
  

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 24 al 30 maggio 2021 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 

Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 

date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per 

il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 

guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 

annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel 

che è mio e ve lo annuncerà». 
 

Commento Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, che non pretende di 
aver detto tutto, di avere l'ultima parola su tutto, ma parla della nostra storia con Dio con solo verbi al 
futuro: lo Spirito verrà, annuncerà, guiderà, parlerà.  
Un senso di vitalità, di energia, di spazi aperti! Lo Spirito come una corrente che trascina la storia verso 
il futuro, apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo è come affacciarsi al balcone del futuro. Che è la terra fertile 
e incolta della speranza. Lo Spirito provoca come un cortocircuito nella storia e nel tempo: ci riporta al 
cuore, accende in noi, come una pietra focaia che alleva scintille, la bellezza di allora, di gesti e parole di 
quei tre anni di Galilea. E innamorati della bellezza spirituale diventiamo «cercatori veraci di Dio. Siamo 
come pellegrini senza strada, ma tenacemente in cammino (Giovanni della Croce), o anche in mezzo a 
un mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto è più grande di noi. In quel momento: bisogna sapere a 
ogni costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del mare (Julian Gracq). Una vela, e il mare cambia, non è più 
un vuoto in cui perdersi o affondare; basta che sorga una vela e che si lasci investire dal soffio vigoroso 
dello Spirito (io la vela, Dio il vento) per iniziare una avventura appassionante, dimenticando il vuoto, 
seguendo una rotta. Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, scuote, fa cose che 
non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio senza concorso umano, a Elisabetta un figlio profeta, e che in noi 
compie instancabilmente la medesima opera di allora: ci rende grembi del Verbo, che danno carne e 
sangue e storia alla Parola. Dio in libertà, un vento nomade, che porta pollini là dove vuole, porta 
primavere e disperde le nebbie. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro mondo 
stagnante, senza slanci. Per questa Chiesa che fatica a sognare. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni 
cristiano una genialità che gli è propria. E l'umanità ha bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo 
bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità, e così possa tenere alta la vita con 
l'inventiva, il coraggio, la creatività, che sono doni della Spirito. Allora non mancherà mai il vento al mio 
veliero, o a quella piccola vela che freme alta sul vuoto del mare. 
 

CONVOCAZIONE DIOCESANA 

Oggi domenica di Pentecoste, alle ore 16.00 c’è una CONVOCAZIONE DIOCESANA dal titolo “È 
LO SPIRITO CHE DA’ LA VITA” (Gv 6,63) Si tratta di un appuntamento nel quale la nostra Chiesa, 
convocata – custodita – alimentata dallo Spirito Santo, esprime la propria gratitudine e lode. 
Di questo incontro vi sarà la video-narrazione di alcuni “segni speranza” messi in atto in 
diocesi in quest’anno del tutto “particolare” e il Vescovo Michele rivolgerà la sua parola. 
La Convocazione sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube della Diocesi ci collegheremo 
alla trasmissione in modo da unirci alla preghiera del Vescovo. Tutti siamo invitati. 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 23 

Pentecoste 

11.30 S. Battesimo di Marchetto Milena e Polcan 
Greta 

10.30 Matrimonio di Dalvit Antonio e Ortolani Lucia  

LUNEDÌ 24 

B. Vergine Maria, 
Madre della Chiesa 

7.30 LODI 9.30 S. MESSA Franceschi Flora. 7.30 S. MESSA secondo l’intenzione dell’offerente. 
15.00 S. MESSA per il catechismo delle medie. 

MARTEDÌ 25 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano e Lucato Giuseppe; Gazzola Giuliana e 
anime del Purgatorio; Brunato Antonio e Michielin Mistica; Mason Silvia. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 26 

S. Filippo Neri 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Pelloso Paola; Lucato Maria, marito e 
figli. 

18.00 S. MESSA secondo l’intenzione 
dell’offerente; famiglia Baldassa (vivi e def.ti). 

GIOVEDÌ 27 7.30 S. MESSA Tosatto Ilario, Amedeo e genitori. 
7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Fantinato Luciano e Viviana. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 28 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Formentin Livio 
(anniversario). 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA def.ti famiglia De Pieri Bruna. 

SABATO 29 Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Formentin Mario e Ottorino; Marazzato Edda, Miolo Tarcisio 
e Michele; Marconato Settimo, Iole, Chiarotti Rosina ed Ermenegildo; 
Simionato Enrichetta; Vallotto  Graziano e Sabbatini Maria Pia; Calzavara 
Luigia; Volpato Antonietta e Vigna Giuseppe; Salvalaggio Michela e fam.; 
fam. Bianchin Esterina e Giulio; Squizzato Eugenio e Maria, Lorenzon Ubaldo 
e Regina; Broggian Giuseppe, Fernanda, Lidio e Katia; don Amedeo 
Scquizzato, Livio e Stefania; Biancato Umberto, Silvio e Frasson Cecilia; 
Martignon Gervasio ed Elsa. 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

 

18.00 S. MESSA def.ti fam. Levorato Guido, Denti 
Ornella, Silvestrin Egidio e Darisi Eufemia; Trevisan 
Malvino e Anna; Beltrami Giuliana; Gumiero Luigi; 
Salvadori Michele, nonni e zii; Pagliarin Maria. 

DOMENICA 30 

SS. Trinità 

8.00 S. MESSA Manesso Antonio, Amedeo e 
Maria; Simionato Ampelio, Santinon Alessandro 
e familiari def.ti; Libralato Ermellina, Mario, 
genitori e def.ti Marchesan; def.ti fam. Feltrin 
Luigi e Amalia; Condotta Elia, Andrea, Rina e 
Sergio. 
9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino, Stocco Angelo 
e familiari def.ti; Tasca Sergio; Bonaldo Armando; 
Merlo Rosa, Gaetano ed Erminia. 
15.30 PRIMA CONFESSIONE 

7.30 S. MESSA Mason Aronne e Vitaliano; Pelloso Elena, Bruno e Paola; 
Mason Pierina e Scantamburlo Guglielmo. 
 

9.00 S. MESSA Baesso Sergio e classe 1954; Bison Pierpaolo e Martignon 
Rosanna 45° anniversario di matrimonio; Squizzato Luigino, Antonio ed 
Erasma; Cappellin Giuseppe e defunti Antigo. 
 

10.30 S. MESSA Sacchetto Antonio; Miolo Davino. 
 

18.30 S. MESSA Per tutti i defunti della Parrocchia. 

10.30 S. MESSA Rosato Leonilde; Mason Silvia; 
Miolo Vettore, Gino e Venturin Silvano; Bonato 
Onorio e famiglia. 

 

 * 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.  

 


