
STA A NOI: PER UN PATTO DI COMUNITÀ 
Le due iniziative diocesane denominate Fondo di Comunità e Microcredito per imprese stanno dando i suoi frutti, 
più di qualche famiglia e piccola impresa si sono messe in contatto. È davvero bello vedere rifiorire la speranza e il 
sorriso quando ci si aiuta.   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”; Causale versamento: “Fondo di Comunità”.   
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai rispettivi Parroci. 

 

COLLABORAZIONE 

* DIVINE DIRECTION Martedì 8 giugno ore 20.00 in sala San Tommaso Moro, quarto incontro per i giovani 

dal titolo “A sua immagine e somiglianza”.  
TREDICINA DI S. ANTONIO Sabato 12 le Parrocchie del nostro Comune saranno visitate dalla reliquia 

di S. Antonio che arriverà, accompagnata dai frati, in chiesa a Piombino alle ore 20.30. Tale iniziativa ha 

lo scopo di raggiungere le famiglie per accendere e alimentare la Speranza. Infatti il breve incontro di 

preghiera che si svolgerà avrà questo tema: “S. Antonio profeta di Speranza”. Alla fine affideremo 

all’intercessione di S. Antonio tutte le nostre famiglie, gli anziani e gli ammalati dell’intero comune. 

* 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 

* Lunedì 7 alle ore 20.45 si ritrova l’ Equipe San Tommaso Moro in sala bar Oratorio 

* Mercoledì 9 alle ore 20.30 si ritrova il Gruppo Prossimità in sala bar oratorio  

* GREST 2021. L’ultima data per le iscrizioni sarà giovedì 10 giugno in sala bar Oratorio ore 20.30 - 22.00.  
* 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 inizieranno questa settimana fino alla fine di Settembre, sono alle ore 08.00 e si 
terranno di mercoledì a Torreselle e di giovedì a Levada. 
* Sono aperte le iscrizioni per il GREST domenica 13 a Levada e domenica 20 a Torreselle dopo le Sante Messe. 

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 

* lunedì 14 Giugno, alle ore 19.00, S. Messa presso il capitello di S. Antonio. 
SAGRA DEI SANTI PIETRO E PAOLO. Stiamo organizzando la sagra dei SS. Pietro e Paolo. Cerchiamo volontari per i 
vari servizi. Domenica 4 luglio festeggeremo le coppie che quest’anno ricordano un importante anniversario del 
loro matrimonio. Chi desidera può già segnalare la propria partecipazione. 
TORRESELLE 

* Oggi domenica 6 giugno celebrazione della Prima Confessione a Torreselle, ore 15.30. 
* Domenica 13 Giugno, alle ore 10.30 ci sarà la Celebrazione della Prima Comunione. Per l’occasione è inserita 
nell’orario una S. Messa alle ore 9.00. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Sabato 12 Giugno in piazza Risorgimento alle ore 21.00 Concerto Sile Jazz - The green river “Gianpaolo Rinaldi 
Trio”. In caso di pioggia, il concerto si farà presso la Sala S. Tommaso Moro. 
Il costo è di 2,00 €, con prenotazione presso: info@nusica.org 

* Domenica 13 Giugno in Sala San Tommaso Moro alle ore 20.45 “..E facciamo quattro risate!” spettacolo di 
varietà con la scuola di danza e teatro dell’ Associazione Sipario Aperto. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 7 al 13 Giugno 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,12-16.22-26) 

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 

andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, 

dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove 

entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua 

con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì 

preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 

prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi 

dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

Commento Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi poveri, semplici, 
diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, partite; corpo e sangue. Gesù è così radicalmente uomo, 
anche nel linguaggio, da raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso parole comprensibilissime, 
attraverso gesti comuni a tutti. Seguiamo la successione esatta delle parole così come riportata dal 
Vangelo di Marco: prendete, questo è il mio corpo... Al primo posto quel verbo, nitido e preciso come un 
gesto concreto, come mani che si aprono e si tendono. Gesù agli apostoli chiede molto: “Io voglio essere 
preso dalle tue mani come dono, stare nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi 
cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. Per diventare 
ciò che ricevete. Quello che sconvolge sta in ciò che accade nel discepolo che è altrettanto importante 
di ciò che accade nel pane e nel vino: lui vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, 
che nel cuore metta radici il suo coraggio, che ci incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha 
vissuta lui. Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una 
stessa vocazione: non andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per la 
fame e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è fatto uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Gesù. 
Gesù ha dato ai suoi, due comandi semplici, e in ogni Eucaristia noi li 
riascoltiamo: prendete e mangiate, prendete e bevete. Gesù è venuto 
nel mondo per creare figli liberi e amanti. Vivi della sua vita. Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Corpo e sangue 
indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana. Lui dimora in me 
e io in lui, le persone, quando amano, dicono le stesse cose: vieni a 
vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa. Dio lo dice a noi. Prima 
che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “Voglio essere con te”. Mi ha 
cercato, mi attende e si dona. Un Dio così non si merita: lo si deve solo 
accogliere e lasciarsi amare. 
 

CORPUS DOMINI. Oggi è la Solennità del Corpo e 
Sangue del Signore. Mangiamolo, assimiliamolo, 
adoriamolo e viviamolo.  

mailto:info@nusica.org


 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 6 

Ss. CORPO e 
SANGUE di CRISTO 

11.30 S. BATTESIMO di SBRILLI RUGGERO 10.30 S. MESSA 40° anniversario di Matrimonio di Gianni e Antonella 15.30 PRIMA CONFESSIONE 

LUNEDÌ 7 7.30 LODI 7.00 LODI 
7.00 S. MESSA Mario Targato e familiari; Favarato Maria e Angelo. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 8 7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Gasparini Agostino e familiari defunti; Miolo Davino. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 9 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Monsignor Aldo Roma, don Luigi Vardanega, don Marco; 
Zamprogna Anna. 8.00 S. MESSA in cimitero 

GIOVEDÌ 10 

Beato Enrico da 
Bolzano 

8.00 S. MESSA in cimitero Pavanetto Orlando; 
defunti famiglia Zanlorenzi e Condotta. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Bavato Matilde e Angelo; Gasparini Giovanni e familiari 
defunti; Fusaro Cristian per il suo compleanno; secondo le intenzioni 
dell’offerente. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 11 

Sacratissimo Cuore 
di Gesù 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; per coloro che sono lontani dal 
Signore. 
11.00 MATRIMONIO di Ballan Massimo e Scquizzato Daiana  
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 12 

Cuore Immacolato 
della B. V. Maria 

11.30 Matrimonio Perinasso Damiano e Rosin 
Federica. 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA 50esimo di Matrimonio di Oddo e Franca;  Scattolin Ampelio, 
Pirollo Giovanni, Chioato Luciano ed Evangelista Marcella; Pirollo Giovanni, 
Calzavara Luigia; Volpato Antonio, Giuditta e Lucato Maria; Angela e 
Riccardo Pallaro; Fabbian Gina; Specia Piergiuseppe; Lucato Lino e 
Giuseppe. 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Defunti famiglia Fassinato Antonio 
e Girardi Maria; Secondo le intenzioni 
dell’offerente; Padre Amadio Bortolotto; Salvadori 
Carlo, Elena e Victor. 

DOMENICA 13 

XI del T. O. 

8.00 S. MESSA Salvador Irma; Manesso Antonio, 
Maria e Amedeo; Feltrin Albino e familiari 
defunti; Libralato Ferruccio; Mason Cesare e 
Sartori Ines; Mason Dino e Rita; defunti famiglia 
Trevisanello; Simionato Rino e Carmela. 
9.15 S. MESSA Marazzato Fabio e Cesare; Foscaro 
Cornelio e Natalina; Tosatto Enrico e familiari 
defunti; Pavanetto Arcangelo (anniversario). 

7.30 S. MESSA Olivieri Angelo, Ottavia e Paola; Sacchetto Dino e Formentin 
Pietro, Maria e figlie; Callegaro Luigi;  
9.00 S. MESSA Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Mason Silvio e Malvina, 
intenzioni vivi e morti; Zanini Ermenegildo e familiari defunti; Gumirato 
Mario, Assunta e suor Spes; Pirollo Angela, Beniamino e suor Gaudenzia; 
Zanini Giovanna, Luigi e Angelo; defunti Marchetti Angelo, Giustina, figli e 
figlie, nuora Rita e generi; Antigo Luigia (ottavario). 
10.30 S. MESSA Cappellin Antonia; Canevarolo Marco, Guido e Meggiorin 
Agnese; Fraccalanza Fausto e Zita; Gasparini Giovanni; Piergentili Pia Teresa; 
Volpato Marcellina e Olivi Tiziano.  
11.45 Battesimo di Casarin Bianca, Baldassa Lorenzo, Benozzi Giovanni, 
Michelin Davide e Roncato Edoardo.  
18.30 S. MESSA Rizzo Maria, Stella e Silvia; Franchetto Maria e Rino; 
Barbiero Albino e famiglia, famiglia Mezzaro Antonio; Libralato Luigi e 
defunti Rossi Mosè; Tonin Giovanni e Pellizzari Antonietta. 

09.00 S. MESSA straordinaria Rosato Leonilde; 
Mason Lucio, Maria e Cornelio; Miolo Andrea e 
Maria; Ferro Giuseppe e Ida; Trevisan Antonio, 
Imelda e familiari defunti; Marcon Virginio e 
Maria. 
10.30 S. MESSA con celebrazione della PRIMA 
COMUNIONE. 

 * 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.  


