
COLLABORAZIONE 

CHI AMA TI CHIAMA: Dalla serata di venerdì 20 fino al pomeriggio di domenica 22 a Crespano ci sarà 
il seminario di formazione per coppie “ChiAmaTiChiama”. Affidiamo questa nuova esperienza di 
evangelizzazione al Signore affinché gli sposi trovino sempre più la gioia e la bellezza del loro amarsi. 
* ROSARIO: Levada: presso il capitello di via Prati alle ore 14.00 ogni martedì e giovedì; Torreselle da lunedì a venerdì 

in oratorio alle ore 20.00. 

* BATTESIMI GIUGNO-LUGLIO: in canonica si ricevono le iscrizioni all’itinerario di preparazione. 

* AZIONE CATTOLICA DI LEVADA, PIOMBINO DESE E TORRESELLE Sono aperte le iscrizioni per i campiscuola estivi 
dei gruppi ACG di 2-3° superiore: 6 - 12 agosto, camposcuola semi-mobile a Siena; 4-5° superiore: 1 -7 agosto, 
camposcuola di servizio a Roma. Per info. Elena 345-7836048 (2-3 superiore) e Vittoria 346-3965429 (4-5 superiore). 
* L’Azione Cattolica di Levada, Piombino Dese e Torreselle organizza domenica 29 maggio a Torreselle la prima 
Giornata ecologica e invita tutte le comunità a partecipare. Ci si metterà in moto, camminando, per salvaguardare il 
nostro territorio e si terminerà con il pranzo assieme. Per tutte le info contattare Elena (345-7836048). 
* L’Aido di Piombino Dese Nicoletta Pedroni fa celebrare una S. Messa di suffragio domenica 29 maggio alle 10.30, 
per ricordare i fedeli scomparsi negli ultimi anni, che, grazie alla volontà dei familiari, hanno donato i loro organi: 
Cazzaro Bruna, Guidolin Nives, Gumiero Luigi, Longato Tiziano, Marostica Stefania, Pavanetto Luana, Pietrobon Maria 
Pia, Roccoberton Massimo, Scattolin Ampelio e Venturin Pino. 
* Martedì 17 ultimo incontro dell’itinerario per giovani “Divine Direction” dal titolo 365 VOLTE “NON TEMETE”: 
come possiamo affrontare e superare le nostre paure? L’appuntamento è in chiesa a Piombino alle ore 21.00.  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi, domenica 15 maggio alla Messa delle ore 9.00 battesimo di Elezi Fatime Maria e alle ore 11.45 battesimo di 

Boldrin Lorenzo, Campagnolo Niccolò Valentino, Pilotto Emanuele e Svalduz Gioele. E domenica 22 maggio alla 

messa delle ore 10.30 battesimo di Polesel Dario. 

* Mercoledì 18 il gruppo Caritas Prossimità si incontra in Oratorio alle ore 20.45.  

* I familiari di Ubaldo Casarin desiderano ringraziare pubblicamente tutti coloro che in tanti modi hanno 

manifestato e continuano a manifestare loro attenzione, vicinanza e affetto.  Il Centro Infanzia a sua volta ringrazia 

la famiglia di Ubaldo per aver devoluto, in occasione delle sue esequie, le offerte destinate agli omaggi floreali per 

i bambini della Scuola Materna.  

* Il Gruppo in...cerca volontari “più o meno giovani” per svolgere un servizio di volontariato con i ragazzi del gruppo 
al sabato ogni 15 giorni e nel campo estivo. Per info contattare Francesco al numero 3497091892 ore pasti. 
* Gruppo Prossimità: servono riso, olio, tonno, latte, pasta, prodotti per bucato e igiene, pannolini taglia 5 e 6. 
* Domenica 22 maggio S. Messa delle ore 9.00 con i bambini del catechismo di 2°-3° elementare; S. Messa delle ore 
10.30 con i ragazzi del catechismo di 4°-5° elementare e 1° media. Al pomeriggio dalle ore 15.00 giochi in oratorio e 
merenda con la FESTA DELL'ORATORIO. Preferibile iscrizione al link: https://forms.gle/rihFm6XaMJCTAgb38. Per 
giochi gonfiabili e merenda si richiede un contributo di 7 euro.  * 5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 
92160100282. 
* Giovedì alle ore 20.00 in oratorio Catechesi per gli adulti. 
LEVADA 

* La sagra dei SS Pietro e Paolo quest’anno durerà dal 13/06, giorno di S. Antonio, al 29/06, giorno dei patroni, per 
unire e rievocare le storiche traduzioni del territorio. Il giorno 13 S. Messa al capitello, poi cena su prenotazione. 
TORRESELLE 

* Domenica 22 maggio alle ore 11.30 in chiesa a Torreselle battesimo di Bortolozzo Nicole, Girardi Riccardo, Tieppo 
Evan e Venturin Emma. 
TORRESELLE E LEVADA  -Domenica prossima, 22 maggio, chiusura dell’anno catechistico 

* Domeniche con NOI! Oratorio aperto domenica 15 ore 14:30-18:00. Cerchiamo nuove forze e idee per il Gr.Est. dal 
13/06 al 08/07: ragazzi, genitori, nonni vi aspettiamo! * 5x1000 all'Oratorio don Bosco: codice fiscale 92272510287. 

* Giovedì 19 alle ore 20.45 nel salone dell’oratorio incontro dei due CPP riuniti. 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Fino al 29 maggio rassegna letteraria “Parole & Caffè”, mostra “Cartissima5” e mercato del libro usato, presso il 
Circolo Spazio Estetico in via Mussa 1; ingresso gratuito. 
* L’Amministrazione Comunale informa che nel periodo tra il 15 e il 30 maggio verranno realizzati i lavori di 
asfaltatura della rotatoria. Durante i lavori non si potrà accedere alla provinciale da via Carducci e il traffico da e per 
via Pignan sarà deviato su via Magellano. Ci scusiamo per il disagio che verrà arrecato. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

dal 16 al 22 maggio 2022 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-33a.34-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 
stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
 

COMMENTO Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo troviamo in questi 
pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, quando per l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai suoi 
discepoli: «Figlioli», usa una parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. «Vi 
do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, 
in cui ci addentriamo come in punta …. di cuore. Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? Dietro 
alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo di oggi. La 
Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù 
aggiungere: “amatevi come io ho amato voi”. L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La 
novità è qui, non nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta amare, 
potrebbe essere solo una forma di dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che utilizza 
il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino 
distruttivi. Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, non parla 
al futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella 
cornice dell'Ultima Cena, quando Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i 
piedi nel gesto dello schiavo o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E 
sprofonda nella notte. Dio è amore che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non 
è amore sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del Padre; ama con i fatti, 
con le sue mani, concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare. È amore intelligente, che vede 
prima, più a fondo, più lontano. In Simone di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, 
la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, 
vede l'uomo più generoso di Gerico. Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento inverni! 
Che tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere sorgenti di speranza e libertà; tira 
fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. In che cosa consiste la gloria, evocate per cinque volte 
in due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria di Dio, consistono 
nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo della vita. La sua verità. 

 

RINNOVO CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

Il Consiglio Pastorale si è ritrovato e ha individuato 3 criteri per la partecipazione 

alla elezione in vista delle votazioni che si terranno domenica 29 dopo ogni 

singola celebrazione eucaristica. 
Alle elezioni parteciperanno: 1. Alcuni rappresentanti dei gruppi ecclesiali. 2. Alcuni fedeli 

indicati dai gruppi ecclesiali pur non essendo partecipi dei loro gruppi. 3. Alcuni fedeli che 

verranno indicati direttamente dalle assemblee votanti sulla scheda. Preghiamo affinché in 

questa iniziativa intravvediamo l’opera dello Spirito Santo che genera le disponibilità per la 

guida e la conduzione della Comunità sulle vie del Vangelo. Domenica prossima aggiorneremo 

più dettagliatamente. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15 

V di Pasqua 
 

9.00 Battesimo di Elezi Fatime-Maria 

11.45 Battesimo di Boldrin Lorenzo, Campagnolo Niccolò Valentino, Pilotto 
Emanuele e Svalduz Gioele 

 

LUNEDÌ 16 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Scquizzato Silvio, Maria e Carla in Dinato; Bianconi Cinzia e 
Bressani Maria Grazia; don Luigi, suor Franca e fratel Antonio. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 17 7.30 S. MESSA 
7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA Marulli Mario; Leoni Umberto, Boldrin Teodoro e Maristella. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 18 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e familiari; per le nostre suore, vive e def.te. 18.00 S. MESSA 

GIOVEDÌ 19 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA anime del Purgatorio. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 20 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Gasparini Adriano e fam. vivi e def.ti famiglie Mariotto e 
Gasparini. 
15.00 Adorazione Eucaristica e preghiera della Coroncina alla Divina 
Misericordia. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 21 

7.30 LODI 
15.30 Matrimonio di Arcone Gianluigi e 
Scabbia Valentina 

Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Bolpato Luigi; Boldrin Mario e Peron Carmela; Basso Maria e 
fam. Bressan Luigi e Bruno; Vedovato Mattea e fratelli; Stellin Elide e 
Centenaro Vittorio; Milan Giovanni e Lucato Onorina; Pallaro Riccardo e 
Pirollo Angela; Bano Maria, Severin Carlo, Baesso Gino e Candiotto Norma; 
padre Ernesto, Gino e Dionisio. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Gumiero Giovanni e Luigi; 
Volpato Teresina e Baccega Barbara; 
Venturin Giuseppe; Pivato Ernesto. 

DOMENICA 22 

VI di Pasqua 

8.00 S. MESSA Condotta Elia e Andrea; 
Condotta Teresa e fam.; Macente 
Franco e Mattara Egidia; Vanzetto 
Cesare e Salvador Irma. 
9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e fam. 
def.ti; Pizziolo Erminio, Maria e Mari. 

7.30 S. MESSA def.ti famiglia Olivieri Angelo e Ottavia; Venturin Silvana; 
Artuso Giuseppe e Fusaro Cristian e fam.; Baccega Rita (onomastico), Luigi, 
figli, nipote e def.ti; Baldo Ada, Scattolon Giovanni e def.ti; Boldrin Renato; 
Dittadi Vincenzo, Rita e def.ti. 
9.00 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Gaggiardo Almerino, Bruna e 
Lucato Emilio, Mario ed Ester; Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Longato 
Tiziano; Zanini Antonietta, Bellò Sebastian e Ferruccio; Calzavara Luigia; 
Zamprogna Rino e familiari; Squizzato Alfonso e Maria; Lazzari Giovanni.  
10.30 S. MESSA Battesimo di Polesel Dario Frattin Mario, Barbiero Albino e 
Toso Lina; Scattolon Sara; Scquizzato Giovanni e Frasson Maria; Rizzante 
Eugenio, Emilia e sorelle suore; Marconato Armenio, Roncato Pierina, 
Guidolino Renato e Luciana. 
18.30 S. MESSA Salvalaggio Adelina e Zulian Mario. 

10.30 S. MESSA Trevisan Angelo, Renata e 
Giancarlo; Rosato Lino; Marzari Galliano. 
11.30 Battesimo di Bortolozzo Nicole, 
Girardi Riccardo, Tieppo Evan e Venturin 
Emma 

 


