
STA A NOI: PER UN PATTO DI COMUNITÀ 

La pandemia ha provocato difficoltà 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 

Per tempo informiamo che Domenica 13 Giugno sarà celebrata la S. Messa alle ore 10,30 per tutti coloro che, in 

questi due ultimi anni, lasciandoci, hanno donato i loro organi: Guidolin Nives, Gumiero Luigi, Longato Tiziano, 

Pietrobon Maria Pia, Roccoberton Massimo, Scattolin Ampelio, Venturin Pino. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* CHIUSURA MESE DI MAGGIO. lunedì 31 celebreremo solennemente la festa della visitazione di Maria concludendo 
così il mese di maggio. Coloro che abitualmente si ritrovavano a pregare nei capitelli prima della pandemia, sono 
particolarmente invitati alla celebrazione che faremo tutti insieme in chiesa alle ore 20.30 in modo che chi lavora 
possa partecipare.  
* Oggi domenica 30 Maggio 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.  
* GREST 2021. Le iscrizioni saranno: Oggi 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. Appuntamenti:  Lunedì  31 maggio alle ore 15.00 al cortile 
interno dell'oratorio ritrovano i ragazzi di 3° media per la programmazione dell'estate. Martedì 1° giugno alle ore 
20.30 si incontrano in oratorio gli adulti che hanno dato la loro disponibilità per le attività estive del GREST. Giovedì 
3 giugno alle ore 21.00 si incontrano gli animatori del GREST al tendono dell'oratorio. 
* Mercoledì è il 2 giugno festa della repubblica la santa Messa sarà alle ore 9.00. 
* 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 (ore 08.00) inizieranno la settimana prossima (mercoledì a Torreselle e giovedì a 
Levada) 
* Oggi 30 maggio alle ore 15.30 celebrazione della 1° Confessione a Levada. 
* 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 31 maggio S.Messa ore 20.00 per la chiusura del mese di Maggio 

* Mercoledì 2 Giugno la S.Messa sarà alle ore 9.00. 
* Domenica 6 giugno celebrazione della 1° Confessione a Torreselle ore 15.30. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

MERCOLEDI 02 GIUGNO Piazza Risorgimento, ore 19:00 “Festa della Repubblica” e consegna della costituzione 
italiana ai nati nel 2002 e nel 2003.  In caso di pioggia, la manifestazione si farà presso la Sala S. Tommaso Moro 

VENERDI 04 GIUGNO Piazzetta Via Magellano-Levada, ore 20.00 “Storie a pedali”, letture animate per bambini. 
Ingresso libero. 
VENERDI 04 GIUGNO Sala S. Tommaso Moro ore 21:00. Presentazione del libro “Io l’ho sconfitto”, saranno presenti 
gli autori Fabio Cazzaro e Dario Guerra.  Ingresso libero, consigliata la prenotazione cell. 335-5819109 o in Biblioteca 
comunale tel. 049-9369420 

SABATO 05 GIUGNO, piazza Risorgimento, ore 20:30 “Never stop Dancing!” Spettacolo di danza a cura della scuola 
di danza “Pas de Chat”.  In caso di pioggia, lo spettacolo sarà rinviato a domenica 06 giugno (stesso orario). 
 Ingresso libero 

 

  

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 30 maggio al 6 Giugno 2021 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Commento 
Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il 
racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto: 
Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti 
all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, 
comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro...  Ma 
il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse loro... 
quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è 
stanco di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza 
a credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del 
nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano, 
e la porta dell'umano è il volto, o il cuore. E se io non apro, come tante volte è successo, lui alla porta ci rimane e 
tornerà a bussare. E non dubita di me. Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le 
cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni del canto e in 
quelli delle lacrime, quando ti ingoia la notte e quando ti pare di volare. L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è così 
semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare». Andate in tutto il mondo 
e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà 
in ogni paese del mondo.  Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompagnate ogni vita 
all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda 
mite e possente!  Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel nome del Figlio”: il più 
bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”: vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti vento nel suo 
Vento (D. M. Montagna).  Dio, famiglia trinitaria! E io, creato a immagine e somiglianza della Trinità, posso 
finalmente capire perché sto bene quando sono con chi mi vuole bene, capire perché sto male quando sono nella 
solitudine: è la mia natura profonda, la nostra divina origine. 
 

CORPUS DOMINI. Domenica 6 giugno è la Solennità del Corpo 
e Sangue del Signore.  Anche quest’anno è 
impossibile fare la processione pertanto alla fine 
di ogni Messa vivremo un breve ma intenso 
momento di adorazione eucaristica accogliendo 
il Signore che passa in mezzo all’assemblea 
liturgica, benedicendo e irrorando su ciascuno le 
sue energie divine. 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 30  
8.00 S. MESSA  
9.15 S. MESSA  
15.30 PRIMA CONFESSIONE 

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA 45° anniversario di matrimonio di Bison Pierpaolo e 
Martignon Rosanna. 
10.30 S. MESSA Prima Comunione di SAMUELE PREKNICAJ e MATTEO TES-

SARI 

18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA  
11.30 S. BATTESIMO di GHENO PAOLO GIOVANNI 

LUNEDÌ 31 
Visitazione della B. 

Vergine Maria 

7.30 LODI 

7.00 LODI 
20.30 S. MESSA Tutti i defunti del mese di maggio; Giuseppe Scattolon; 
Piergentili Pia Teresa; Cecchetto Maria e Michelin Alessandro; Def. Via 
Albare (Capitello M. Ausiliatrice). 

20.00 S. MESSA  

MARTEDÌ 1 Giugno 

S. Giustino Martire 
7.30 S. MESSA  7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Dionese Rosario; Secondo intenzione offerente. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 2 7.30 LODI 9.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Agostini Dino (Trigesimo); Manera 
Giorgio e Mery. 9.00 S. MESSA Gumiero Luigi (ann.) 

GIOVEDÌ 3 

 Ss. Carlo Lwanga e 
compagni martiri 

7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Scattolon Ferruccio. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 4 

7.30 LODI  
15.00 S. MESSA per i gruppi di catechismo delle 

classi elementari. 

7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita, figli e Gemma Zorzi. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 7.30 S. MESSA Secondo intenzione dell’offerente. 

SABATO 5 

S. Bonifacio Vescovo 
e martire 

Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Santinon Ernestina; Religiose vive, defunti scuola Materna; 
Calzavara Luigia; Zanchin Pergentino; Bison Evaristo e Anna; Bison 
Bernardino, fratelli e sorelle; Formentin Ernesto e Vedovato Irma; Longato 
Romeo, def. Baesso e Didonè; Massimo Roccoberton e famiglia; Filippi 
Fernanda (ottavario). 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Miolo Olivo e Amelia, Simionato 

Carlo, Cesarina e Lorena; Bellinato Renzo; 

Salvadori Michele, nonni e zii; Ceccato Elida; 

Marcato Luigi; Gumiero Luigi. 

DOMENICA 6 

Ss. CORPO e 
SANGUE di CRISTO 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero, Carlo, Maria, 
Condotta Angelo e Maria; Magaton Gino, 
Bresciani Ottorino e Pertile Bruno; Salvador 
Sergio e def. Fam. Chioatto. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Rino, Flora e fam. Def.; 
Trevisan Giovanni, Mancon Amabile e fam. Def.; 
Calzavara Vittorio; Soligo Lino; Rizzato Palmira e 
Zugno Angelo; Vanzetto Cirillo e Gastaldon 
Angelo; Don Anselmo Pizziolo, Pavanetto 
Ermanno ed Aurelia. 
11.30 S. BATTESIMO di SBRILLI RUGGERO 

7.30 S. MESSA Per tutti gli ammalati. 
 

9.00 S. MESSA Volpato Romano; Volpato Luigi; Def. Pamio Natale e Luigia e 
figli, figlia e generi. 
 

10.30 S. MESSA Severin Nini e Nea; Ringraziamento per il 40° Anniversario 
di Matrimonio di Gianni e Antonella; Lucato Aldo e Maria Rosa; Venturin 
Francesca; Galozzi Carlo e familiari defunti; Zamprogna Cazzaro Maria; Ber-
tuola Assunta. 
 

18.30 S. MESSA Per i genitori in difficoltà educativa con i figli. 

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, Anna e figli; Def. 
Bosello Pietro, Dionese Ottavia e Suor Gaudenzia; 
Trevisan Giancarlo, Angelo e Renata; Bolpato 
Arturo e Teresa; Favaro Augusto, Secondo e Anna; 
De Pieri Giuseppe. 
 

15.30 PRIMA CONFESSIONE  

 

 * 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.  

 


