COLLABORAZIONE
INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Domenica 26 giugno a Roma Papa Francesco accoglierà le delegazioni delle
famiglie per l’incontro mondiale. In Comunione con il Papa a Roma nella nostra
diocesi il Vescovo Michele celebrerà la festa delle famiglie a San Nicolò. Sui
manifesti in fondo alla chiesa tutti i dettagli per la partecipazione.
*Giovedì 23 giugno alle 20.45 riunione dell’equipe battesimale in oratorio
* L’ Azione Cattolica di Piombino Dese e Levada-Torreselle cerca un cuoco/a al camposcuola di 2/3 dal 6
al 12 agosto in Toscana. Per informazioni contattare Elena (345-7836048).
SINGOLE PARROCCHIE

PIOMBINO DESE

* GREST. Da lunedì 20 giugno partirà l’attività estiva parrocchiale del Grest che si prolungherà per 4
settimane. In questo periodo di preparazione si sono avvicinati numerosi animatori e aiuto animatori (i
ragazzi di terza media) questo fa ben sperare perché i ragazzi sentono come la parrocchia può offrire loro
un tempo e un luogo di dono e di gioia per sé stessi e per gli altri. Di questo ringraziamo il Signore, è una
grande opportunità di evangelizzazione, perciò li affidiamo al Signore, e ringraziamo anche gli adulti che si
sono resi disponibili suscitando il desiderio di sostenerli e di aiutarli nel loro cammino.
* Mercoledì 22h. 20.45 riunione del Direttivo NOI dell’oratorio.
* Giovedì alle ore 20.00 in oratorio Catechesi per gli adulti.
* Venerdì 24 alle ore 20.45 si riunisce per la prima volta il nuovo Consiglio Pastorale
Domenica 26 durante la S. messa delle ore 10.30 battesimo di Nora Gottardello
* 5x1000 per l’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282.

LEVADA
* Continua la sagra dei Santi Pietro e Paolo a Levada dal 18 al 29 giugno:
Tutti i dettagli nei manifesti e nel depliant.
- Mercoledì 29 SOLENNITÀ DEI SS PATRONI PIETRO E PAOLO: S. MESSA DEI PATRONI ALLE ORE 18.30.
Chiusura con il CONCORSO “A ME BARCA DE SAN PIERO” LOTTERIA e SPETTACOLO PIROTECNICO
-Lunedì 13/06 è iniziato il Gr.Est, che continuerà fino al 08/07 con la partecipazione di piú di 70 ragazzi ed
giovani animatori.

TORRESELLE

Domenica 26 giugno alle ore 11.30 in chiesa a Torreselle battesimo di Calzavara Nicole Amelia
* Le parrocchie di Torreselle e Levada si apprestano a rinnovare i propri Consigli Pastorali. È in
distribuzione alle famiglie una lettera del parroco in cui vi è chiesto di indicare tre nomi che ritenete
possano far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Le schede compilate potranno essere consegnate
in chiesa o nella cassetta della posta della canonica. Successivamente, durante una assemblea
parrocchiale, tra i nomi indicati verranno scelti i tre consiglieri. Contiamo sul vostro aiuto.
* 5x1000 all'Oratorio don Bosco: codice fiscale 92272510287.
AVVISI A CARATTERE CIVILE

• Sabato 25 giugno “Tutti in vacanza” lettura ad alta voce e laboratorio per bambini (3-6 anni) a cura
delle volontarie del progetto Nati per Leggere. Prenotazioni in Biblioteca 049-9369420
Martedì 28 giugno “Storie a pedali”, ore 20.15 , Parco di Via Magellano-Levada. Letture animate per
bambini, serata conclusiva con apegelato. Per info.: Biblioteca comunale 049-9369420
Mercoledì 29 giugno, “ William” ore 21.00, sala San Tommaso Moro, spettacolo di fine anno delle
classi di teatro della Scuola Sipario Aperto.
L’Associazione Culturale Palladio organizza una visita guidata presso il Villaggio Eni di Borca di Cadore
per sabato 25 giugno. Per prenotazioni e informazioni: info@bibliotecaedithstein.it Per partecipare
all’evento è obbligatoria la prenotazione e il versamento della quota di partecipazione, entro e non oltre
il 12 giugno 2022.

Collaborazione Pastorale di
Levada, Piombino Dese e Torreselle

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

dal 19 al 26 giugno 2022

DAL VANGELO SECONDO LUCA Lc 9,11-17

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di
cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché
vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona
deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente».
C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli:
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero
sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a
sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
COMMENTO Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Signore”,
spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per
sostenere la nostra “vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani e
i pesci per nutrire la folla che lo seguiva: il cibo fisico agisce in me
anche quando non ci penso, anche quando dormo si trasforma in
carne, sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è diverso: è efficace se
io collaboro con Cristo, che vuole trasformare la mia vita nella Sua.
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri
rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio
e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. Se guardo a me
stesso, mi trovo sempre piccolo, imperfetto, peccatore, pieno di limiti. Eppure Dio mi ama, come ama
tutti gli uomini, fino a farsi nostro cibo e bevanda per comunicarci la sua vita divina, farci vivere la sua
vita di amore. L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto successo duemila anni
fa. È invece una “scuola di vita”, una proposta di amore che coinvolge tutta la mia vita: deve rendermi
disponibile ad amare il prossimo, fino a dare la mia vita per gli altri.

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI PIOMBINO DESE
È stato eletto il nuovo CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE di
Piombino Dese e si riunirà per la prima volta venerdì 24 giugno alle ore
20.45 in oratorio. Queste sorelle e fratelli guideranno e
accompagneranno il cammino della nostra Comunità per i prossimi 5
anni. Preghiamo affinché possano svolgere il loro servizio di ascolto e
discernimento con responsabilità, passione e fedeltà.
Alle porte della chiesa l’elenco dei nomi di questi fratelli e sorelle.

Dopo l’emergenza sanitaria anti-covid ecco e le nuove disposizioni del nostro vescovo:
riprende nell’entrare in chiesa il segno della croce con l’acqua benedetta, ora presente nelle
acquasantiere. La mascherina non è più obbligatoria ma solo consigliata, mentre permane
l’obbligo dell’igienizzazione delle mani.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE

DOMENICA 19

Parrocchia di LEVADA

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

LUNEDÌ 20

7.30 LODI

MARTEDÌ 21

7.30 S. MESSA

MERCOLEDÌ 22

7.30 Lodi

GIOVEDÌ 23

8.00 S. Messa (in cimitero

VENERDÌ 24

7.30 LODI

SABATO 25

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)

DOMENICA 26

7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita figli e famigliari.

7.30 S. Messa: Secondo intenzioni dell’offerente.

7.00 LODI in cappellina
18.30 S. MESSA Boldrin Mario; Peron Carmela; Bortolozzo Erma, Berton Franco e 7.30 LODI
Emilio.
8.00 S. Messa (in cimitero): Gumiero Luigi;
7.00 S. MESSA Religiose vive e defunte.
secondo le intenzioni dell’offerente.
7.00 LODI in cappellina
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
7.30 LODI
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Mason Marcello
7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina, genitori, fratelli e sorelle; Venturin Luigi e
familiari.
7.30 S. MESSA
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)
17.00 17.45: Adorazione Eucaristica
7.00 LODI in cappellina
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
18.00 S. Messa: Gumiero Giovanni; def.ti famiglia
18.30 S. MESSA Marazzato Edda, Miolo Tarcisio e Michele; De Grandis Lucio,
Levorato Guido, Denti Ornella, Silvestrin Egidio e
Tieppo Maria e Franco; Scattolon Maristella; Duregon Gabriella; Francescato Prima
Darisi Eufemia; Trevisan Malvino e Anna; De Pieri
e familiari; Miolo Gino, Maria, Giuseppe, Anna e Lina; Sacchetto Eva e fam. defunti;
Bruna e def. Fam. Mason Ernesto; def. Fam. MarBragagnolo Antonio e familiari; Franceschi Mario; Borella Miranda; Lucato Corrado
cato; Scattolon Giovanna; Salvadori Achille, Carlo
e Bragagnolo Prassede; Sacchetto Angelo; Lucato Luigi e Gennari Giuseppe; Bianco
e Giovanna; Marzari Rita; Calzavara Luigia; AndrioGiuseppe e Maria; Grigoletto Giosuè e Micheletto Amelia; Bragagnolo Antonio;
lo Giovanni e Angela; Volpato Giuseppe, Gino e
Vanzetto Angelo; Bragato Giuseppe e Caterina; secondo le intenzioni dell’offerente.
sorelle Zampieri; Vanzetto Amedeo e Clelia.
7.30 S. MESSA Venturin Silvana; Roncato Maria, Eliseo, Antonio e Arduino; Mason
Luigi, Carolina, Giovanni e Luciana.
10.30 S. Messa: Rosato Lino; Aggio Alfonso e Lina;
Vian Daniela; Marzari Galliano, Vittorio, Amelia,
9.00 S. MESSA Longato Tiziano; Cazzaro Teresa 5° anniversario, Valerio e Lino
Suor Agnese Pizzolotto, Giuseppe e Angela.
Zanini.

8.00 S. Messa: Condotta Teresa e fam.; Tosatto Ilario, Battista, Italia, Amedeo; Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Libralato Arcangelo e Gemma; Giudice Evelina, Vanzetto Emilio
e fam. Def.; Simionato Ampelio, Santinon
Alessandro e fam.; Manesso Giacinto, Bruna
11.30. Battesimo di Calzavara Nicole.
10.30 S. MESSA e Battesimo di Gottardello Nora. Vedovato Giovanni Favaro
e gen.
Giovanni Pasqua e Luciano; Bertuola Tarcisio, Silvio, Stefano, fam Agriman;
9.15 S. Messa: Marcato Bruno e Angela; Pa- Bragagnolo Ugo e Ida.
vanetto Laura; Zorzi Teresina e Vanzetto
Benvenuto; Baldassa Maria; Beltrame Zeffiri- 18.30 S. MESSA Tonin Andrea e Girotto Ray; Basso Primo, Scattolon Filomena,
no e gen.; Stocco Angelo e Marinò Giuseppe. Brugnaro Walter; Stellin Elide e Centenaro Vittorio; Luigi Pastrello (ottavario).

