
 
COLLABORAZIONE 

* Domenica 2 Maggio le Chiese ortodosse, che seguono il calendario Giuliano, 
festeggiano la Santa Pasqua. Porgiamo gli auguri a tutti i fratelli ortodossi che si 
trovano nel nostro territorio: “CRISTO È RISORTO! È VERAMENTE RISORTO”;  
* Sono aperte in canonica le iscrizioni agli itinerari di preparazione ai BATTESIMI DI MAGGIO, GIUGNO, 
LUGLIO che inizieranno giovedì 6 maggio. 
* Invitiamo a sostenere la carità verso i fratelli bisognosi con generosità nell’offrire generi alimentari di 
prima necessità ponendoli nelle ceste 

* È IN ATTO UNA FORTE MOBILITAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO PARITARIO DELLE SCUOLE NON 
GESTITE DALLO STATO. LO SLOGAN È “PRIMA I BAMBINI: GRATUITA’ E PARITA’ PER L’INFANZIA”. Lo scopo 
è di richiedere al Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di investimenti concreto e adeguato, 
così da raggiungere la tanto agognata parità. Pertanto domenica prossima sul sagrato della chiesa ci 
saranno i genitori delle scuole materne parrocchiali che raccoglieranno le firme per sostenere questa 
petizione.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* CRESIMATI Sabato scorso e ieri hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo 50 ragazzi. Per aiutarli ad assimilare il 
dono sono invitati alla s. Messa martedì 27 ore 18.30 giovedì 29 ore 18.30. 
Preparazione alla prima comunione: 
* PRIME COMUNIONI Sabato 1° maggio ore 10.30 e domenica 2 maggio ore 10.30, 44 bambini di 4° elementare 
faranno la prima Comunione suddivisi in due gruppi. Li accompagniamo nella preghiera in questo momento di 
preparazione all'incontro con Gesù Eucaristia. 
* Giovedì 29 alle ore 15.00 ci saranno le prove per il 1° gruppo, alle ore 16.00 le prove per il 2° gruppo.  
* Confessioni per genitori e bambini del 1° Gruppo: giovedì 29 alle ore 20.30 in chiesa 

* Confessioni per genitori e bambini del 2° Gruppo: venerdì 30 alle ore 20.30 in chiesa 
 

* NOI ORATORIO si ritrova martedì 27 aprile alle ore 20.30 in bar dell'oratorio. 
* MESE DI MAGGIO E PREGHIERA DEL ROSARIO Tradizionalmente il mese di maggio è dedicato alla preghiera del 
rosario. Abitualmente ci si ritrovava attorno ai capitelli sparsi per il paese. Date le normative sanitarie non è 
possibile, cerchiamo allora di pregarlo 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. Lui lo farà a Roma 
e sarà trasmesso alle ore 18.00 di ogni giorno sui canali ufficiali della Sanata Sede. Noi, in Comunione con Lui lo 
faremo comunitariamente qui in chiesa parrocchiale alla stessa ora, alle 18.00, a cominciare da domenica 2 maggio. 
Tutti coloro che possono cerchino di convergere qui in chiesa partecipando a questo momento comunitario.  
* Oggi domenica 25 aprile ore 10.30 santa messa a seguire ore 11.30 incontro genitori in chiesa.  
* 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 

Si ringrazia le insegnanti della scuola elementare di Levada e Torreselle per il contributo elargito alla 

nostra Scuola dell’Infanzia 
 

Torreselle 

* Oggi domenica 25 Aprile alle ore 11.30 in chiesa a Torreselle S. Battesimo di Evelyn Ciobanu. 

* Oggi domenica 25, in Canonica di Torreselle ore 15.30: incontro dei genitori in preparazione alla prima 

comunione. 

* 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 26 Aprile al 2 Maggio 2021 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,11-18) 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il 

mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona 

le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 

me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo 

recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 

pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per 

poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 

stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. 

Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio» 
 

Commento  
Io sono il buon pastore! Per sette volte Gesù si presenta: “Io sono” 
pane, vita, strada, verità, vite, porta, pastore buono. E non intende 
“buono” nel senso di paziente e delicato con pecore e agnelli; non 
un pastore, ma il pastore, quello vero, l'autentico. Non un pecoraio 
salariato, ma quello, l'unico, che mette sul piatto la sua vita. Sono 
il pastore bello, dice letteralmente il testo evangelico originale. E 
noi capiamo che la sua bellezza non sta nell'aspetto, ma nel suo 
rapporto bello con il gregge, espresso con un verbo alto che il 
Vangelo oggi rilancia per ben cinque volte: io offro! Io non 
domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. Qual è il contenuto 
di questo dono? Il massimo possibile: “Io offro la vita”. Molto di più che pascoli e acqua, infinitamente di 
più che erba e ovile sicuro. Il pastore è vero perché compie il gesto più regale e potente: dare, offrire, 
donare, gettare sulla bilancia la propria vita. Ecco il Dio-pastore che non chiede, offre; non prende niente 
e dona il meglio; non toglie vita ma dà la sua vita anche a coloro che gliela tolgono. Cerco di capire di più: 
con le parole “io offro la vita” Gesù non si riferisce al suo morire, quel venerdì, inchiodato a un legno. 
“Dare la vita” è il mestiere di Dio, il suo lavoro, la sua attività inesausta, inteso al modo delle madri, al 
modo della vite che dà linfa al tralci (Giovanni), della sorgente che zampilla acqua viva (Samaritana), del 
tronco d'olivo che trasmette potenza buona al ramo innestato (Paolo). Da lui la vita fluisce inesauribile, 
potente, illimitata. Il mercenario, il pecoraio, vede venire il lupo e fugge perché non gli importa delle 
pecore. Al pastore invece importano, io gli importo. Verbo bellissimo: essere importanti per qualcuno! E 
mi commuove immaginare la sua voce che mi assicura: io mi prenderò cura della tua felicità. E qui la 
parabola, la similitudine del pastore bello si apre su di un piano non realistico, spiazzante, eccessivo: 
nessun pastore sulla terra è disposto a morire per le sue pecore; a battersi sì, ma a morire no; è più 
importante salvare la vita che il gregge; perdere la vita è qualcosa di irreparabile. E qui entra in gioco il 
Dio di Gesù, il Dio capovolto, il nostro Dio differente, il pastore che per salvare me, perde se stesso.  
L'immagine del pastore si apre su uno di quei dettagli che vanno oltre gli aspetti realistici della parabola 
(eccentrici li chiama Paul Ricoeur). Sono quelle feritoie che aprono sulla eccedenza di Dio, sul “di più” che 
viene da lui, sull'impensabile di un Dio più grande del nostro cuore. Di questo Dio io mi fido, a lui mi 
affido, credo in lui come un bambino e vorrei mettergli fra le mani tutti gli agnellini del mondo. 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 25 Aprile 

IV di Pasqua 
   11.30 S. BATTESIMO di Evelyn Ciobanu. 

LUNEDÌ 26 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita, figli, generi e Gemma; Bortolozzo 
Albino Antonella e Artuso Vinicio; secondo le intenzioni dell’offerente. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 27 

S. Liberale 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano e Lucato Giuseppe; Gazzola 
Giuliana e Lietta; Massimo Roccoberton (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 28 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Ferronato 
Marialucia in Gasparini. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 29 

S. Caterina 

7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando; Salvador Luigi; Parin 
Ido e Libralato Ornella (43esimo ann. Matrimonio). 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA defunti Patrizia, Alessio, Martina e Rosanna; Anime 
del Purgatorio abbandonate; Trabacchin Milena e Tibuzio Walter; 
Anime del Purgatorio. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 30 7.30 LODI  

7.00 S. MESSA per tutti i defunti del mese di Aprile; Anime del 
Purgatorio; Peron Elena, Lucato Silvio e Massimiliano; secondo 
intenzioni dell’offerente. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 1 Maggio 

S. Giuseppe 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
9.00 S. MESSA    
10.30 S. MESSA e PRIMA COMUNIONE 45esimo di Matrimonio di 
Mariotto Giulio e Cazzaro Bruna. 
18.30 S. MESSA Scattolin Ampelio, famiglia Sacchetto e Gina; Gabriella 
Duregon in Volpato; Mason Almerino; Marcon Davide e Giulia; 
Marcon Giuseppe; Marcella Evangelista (ottavario).  

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA: Gumiero Luigi e Giovanni; defunti 
famiglia Bortolotto Achille. 

DOMENICA 2 

V di Pasqua 

8.00 S. MESSA Cara Roberto; Vanzetto Raimondo e 
familiari defunti; Salvador Luigi; Cara Roberto; 
Francescato Gabrielle in Gemin; Tieppo Onorina e 
Magaton Luigi. 
9.15 S. MESSA Condotta Teresa (ord. dalle insegnanti); 
Pavanetto Ermanno ed Aurelia; Don Anselmo Pizziolo; 
Vanzetto Cirillo Gastaldon Angelo; Vanzetto Rino, Flora 
e familiari defunti; Trevisan Tarcisio e familiari defunti; 
Bessegato Diana e Manesso Dino; Mancon Aniceto e 
Gemma. 

7.30 S. MESSA Bavato Gino e Adelina; don Cesare Boldrin e Agnese; 
Betto Norma e famiglia Maragno; Leonardi Paola e Cenci Luciano; 
Moro Silvio, Francesco e Carnio Ester; Scquizzato Giovanna, Eliseo e 
Ornella; Martignon Giuseppe. 
9.00 S. MESSA Forner Mario, Agostino e Maria; Baesso Anna e Casarin 
Marino; Longato Teresa e Bavato Tarcisio; Beggiato Angelo. 
10.30 S. MESSA e PRIMA COMUNIONE Sacchetto Antonio; Squizzato 
Angelo (anniversario); Severin Nini e Nea; Frasson Maria, Giovanni e 
defunti Frasson e Scquizzato; Venturin Francesca; Venturin Bruno e 
Formentin Bruno; Formentin Zita e Mattiello Olindo; Zamprogna 
Cazzaro Maria; Bertuola Assunta; Gazzola Luciana, Pietro e Clara; De 
Bortoli Corrado e Maria. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

10.30 S. MESSA Pivato Silvano, Bellina Giuseppe e 
Palmira; Bottero Carla; Binotto Bruno e Mattiello 
Albina. 

* Il parroco di Levada e Torreselle è disponibile presso gli uffici parrocchiali: dalle 9.00 alle 11.00; a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì (ogni mercoledì è presente un 
volontario). Il sabato mattina è disponibile con lo stesso orario presso la canonica di Piombino.  

 


