COLLABORAZIONE
* Oggi 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”.
* Giovedì 6 maggio 2021 (dalle 20.30 alle 22.00) e domenica 9 maggio 2021 (dalle 10.00 alle
12.00) presso la sala polivalente della scuola dell’infanzia S. Giuseppe si terranno i primi due
incontri dell’itinerario di preparazione ai BATTESIMI di maggio, giugno e luglio.
* Invitiamo a sostenere la carità verso i fratelli bisognosi con generosità nell’offrire generi
alimentari di prima necessità ponendoli nelle ceste in chiesa.
* È IN ATTO UNA FORTE MOBILITAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO PARITARIO DELLE SCUOLE
NON GESTITE DALLO STATO. LO SLOGAN È “PRIMA I BAMBINI: GRATUITÀ E PARITÀ PER
L’INFANZIA”. Lo scopo è di richiedere a Governo, Parlamento, Regioni ed Enti locali un piano di
investimenti concreto e adeguato, così da raggiungere la tanto agognata parità. Oggi vi sono stati
consegnati dei foglietti: per favore compilateli e domenica prossima portateli perché verranno
raccolti.
Consigli di AC, Piombino, Levada e Torreselle si ritrovano assieme martedì 4 maggio ore 20.30 a
Torreselle.
SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
* PRIME COMUNIONI. I 44 bambini che hanno fatto la prima Comunione sono invitati alla celebrazione
eucaristica delle 18.30 di questa settimana.
* MESE DI MAGGIO E PREGHIERA DEL ROSARIO. Cerchiamo di pregare il rosario 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
nella chiesa parrocchiale alla stessa ora, alle 18.00, a cominciare da oggi 2 maggio. Tutti coloro che possono
cerchino di convergere qui in chiesa partecipando a questo momento comunitario.
* Il gruppo Caritas Prossimità si ritrova martedì 4 maggio alle 20.30 in oratorio.
* Noi oratorio si ritrova mercoledì 5 maggio ore 20.30
* SCOUT: il gruppo Scout Piombino 1, festeggerà il patrono San Giorgio con una uscita nella giornata di
domenica 9 maggio.
* PRIMA CONFESSIONE: Celebreremo il sacramento del perdono per i bambini di 3 elementare domenica
9 maggio alle ore 15.30. Incontro di preparazione e prove venerdì 7 maggio alle ore 15.00 in chiesa e
sabato 8 maggio possibilità per i genitori di confessarsi dalle ore 15.00 alle 18.00. Domenica 9 maggio le
famiglie dei bambini di prima Confessione sono invitati a partecipare alla S. Messa.
* 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
* NOI ripartiamo!!! In vista dell’estate, giovedì 6 maggio alle ore 20.15 in oratorio a Torreselle, riunione
del CDA del NOI e dei volontari del Gr.Est. per ideare e programmare le attività estive. Aperta a quanti
vogliono aiutare e dare il proprio contributo!!!
Torreselle
* 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 3 al 9 maggio 2021
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi.
Come il tralcio non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo
gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In
questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli».
Commento

Gesù ci comunica Dio attraverso lo specchio delle creature più
semplici: Cristo vite, io tralcio, io e lui la stessa pianta, stessa vita,
unica radice, una sola linfa. E poi la meravigliosa metafora del Dio
contadino, un vignaiolo che si prende cura di me e adopera tutta la
sua intelligenza perché io porti molto frutto; che non impugna lo scettro dall’alto del trono ma la vanga.
Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito di mio padre, quello in cui investiva più tempo e passione,
perfino poesia. E credo sia così per tutti i contadini. Narrare di vigne è allora svelare un amore di
preferenza da parte del nostro Dio contadino. Tu, io, noi siamo il campo preferito di Dio. La metafora
della vite cresce verso un vertice già anticipato nelle parole: io sono la vite, voi i tralci (v.5). Siamo davanti
ad una affermazione inedita, mai udita prima nelle Scritture: le creature (i tralci) sono parte del Creatore
(la vite). Cosa è venuto a portare Gesù nel mondo? Forse una morale più nobile oppure il perdono dei
peccati? Troppo poco; è venuto a portare molto di più, a portare se stesso, la sua vita in noi.
E se il tralcio per vivere deve rimanere innestato alla vite, succede che anche la vite vive dei propri tralci,
senza di essi non c’è frutto, né scopo, né storia. Senza i suoi figli, Dio sarebbe padre di nessuno. La
metafora del lavoro attorno alla vite ha il suo senso ultimo nel “portare frutto”. Il filo d’oro che attraversa
e cuce insieme tutto il brano, la parola ripetuta sei volte e che illumina tutte le altre parole di Gesù è
“frutto”: in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto.
La morale evangelica consiste nella fecondità e non nell’osservanza di norme, porta con sé liete canzoni
di vendemmia. Al tramonto della vita terrena, la domanda ultima, a dire la verità ultima dell’esistenza,
non riguarderà comandamenti o divieti, sacrifici e rinunce, ma punterà tutta la sua luce dolcissima sul
frutto: dopo che tu sei passato nel mondo, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa, dalla tua vite sono
maturati grappoli di bontà o una vendemmia di lacrime? Dietro di te è rimasta più vita o meno vita? (E.
Ronchi)
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10.30 PRIMA COMUNIONE

7.30 LODI

7.00 LODI
18.30 S. MESSA vivi e def.ti famiglia Zizzola; Gasparini Adriano 7.30 S. MESSA secondo l’intenzione dell’offerente.
(ottavario).

7.30 S. MESSA famiglia Tosatto.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Fraccalanza Lucio; Sacchetto Gianfranco.

7.30 LODI

7.00 LODI
7.30 LODI
18.30 S. MESSA Maestra Carla Petcovich; Bison Bernardino, fratelli e 18.00 S. MESSA
sorelle.
7.00 LODI
GIOVEDÌ 6
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
7.30 S. MESSA
7.30 LODI
18.30 S. MESSA Gazzola Giuliana, mamma e papà; Franceschi Mario;
Borella Miranda e familiari.
7.00 LODI
18.30 S. MESSA Mario, Arrigo, Lorenzo, Ezio e Giovanni; Favarato
VENERDÌ 7
7.30 LODI
7.30 S. MESSA
Maria e Angelo.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
17.00-17.45 Adorazione Eucaristica
7.00 LODI
18.00 S. MESSA Mason Battista; Dinato Italia,
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
Venturin Primo, Carestiato Giuseppina; Miolo Olivo
18.30 S. MESSA Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Santinon Ernestina;
e Amalia, Simionato Carlo, Cesarina e Lorena;
Pirollo Giovanni; Corò Francesco e familiari def.ti; Carraro Carlo,
Vendramin Luigi e Gino; Bianco Achille, Giovanni e
SABATO 8
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)
Callegarin Maria e Scquizzato Marcello; Fior Guerrino e fam. def.ti;
Zita; Rosin Mirella e Renata, Sacchetto Elisa e
Frasson Cecilia, Biancato Silvio e Umberto; Baldo Felicita e Montin
Marcato Gemma; Volpato Giuseppe, Gino e sorelle
Ernesto; Trabacchin Milena e Triburzio Walter; Scattolon Ferruccio,
Zampieri; def.ti fam. Fabian; Ventura Malvina e
Silvio e Sartori Maria; Zanchin Wilma e Giorgio,
Vanzetto Silvio.
8.00 S. MESSA Ferro Ruggero, Elsa e Gaggio Danilo; 7.30 S. MESSA def.ti Roncato Vally; vivi e def.ti famiglia Frasson Maria
Libralato Arcangelo, Franco, Gemma, Franco, Marco e e Scquizzato Giovanni; Sacchetto Dino e famiglia.
Gava Edvige; Tosatto Amedeo e famiglia; Libralato Mario, 9.00 S. MESSA Gumirato Mario, Assunta e familiari; Bottaro Lidia;
Ermellina, genitori e fam. Rosello.
Scquizzato Gino e Stella; Miolo Livio; Gasparini Adriano (classe 1951); 10.30 S. MESSA Rosato Lino; Mason Lucio, Maria e
DOMENICA 9
9.15 S. MESSA fam. Vanzetto Elia e Schiavon; Tosatto Volpato Romano; Volpato Luigi.
Cornelio; def.ti famiglia Binotto Otello; Zoggia Angelo
VI di Pasqua
Bertilla e Mario; Paitowschi Lucio (I ann.); Zorzi Teresina e 10.30 S. MESSA Faccinetto Francesco; Roccoberton Massimo e e fam.
Vanzetto Benvenuto; Calzavara Vittorio; mons. Anacleto famiglia; Zamprogna Anna; Augusto e Angela Mognato .
Pavanetto; Tugnolo Franco (ann.); Foscaro Cornelio e 18.30 S. MESSA Santi Davino; Peron Elena, Lucato Silvio e
Natalina.
Massimiliano; Marconato Gabriella e De Gaspari Onofrio (Ann.)
* 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.
MERCOLEDÌ 5

