
COLLABORAZIONE 

MESE DI MAGGIO Da lunga tradizione il mese di maggio è dedicato a 
Maria. Siamo così aiutati a riprendere, e forse anche a scoprire nella nostra 
vita, la preziosa presenza di Maria che Gesù ci ha donato ai piedi della Croce 
come Madre. Pertanto vediamo di curare il nostro rapporto personale, 
famigliare e comunitario con la Vergine Madre. Per questo invitiamo 
anzitutto alla preghiera del rosario in famiglia. Nei Capitelli sparsi per le 
Parrocchie ci sono degli animatori che guidano e animano la preghiera del 
rosario. Per Piombino i giorni e gli orari per i singoli capitelli vi verranno 

comunicati o potete facilmente informarvi presso gli animatori.  
A Levada nel capitello di via Prati il rosario sarà alle ore 14.00 di ogni martedì e Giovedì. 
A Torreselle il rosario sarà pregato da lunedì a venerdì in oratorio alle ore 20.00 

* DIVINE DIRECTION, 5 Serate dedicate ai giovani con 5 ospiti speciali. 4° Incontro (3 Maggio) Una vita 

di mi piace. Ore 21.00 sala San Tommaso Moro. 

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

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

*OGGI alle 10.30 Prima Comunione di 24 ragazzi\e. 

* Lunedì 2 riunione del Consiglio di Azione Cattolica alle ore 20.45 in Oratorio.  
* Giovedì 5 nella Sala Polivalente della Scuola Materna alle 20.30, incontro dei rappresentati dei genitori. 
* Venerdì prossimo alle ore 20.30 incontro di preghiera e confessioni per i ragazzi e i genitori del secondo 
gruppo che domenica prossima alle 10.30 faranno la Prima Comunione. 
* Sabato durante la celebrazione dell’Eucaristia delle 18.30 Marcello Bucci riceverà il sacramento della Cresima. 
* Ricordiamo che l’Oratorio ha già ripreso le sue attività, compresa l’apertura del bar alla domenica 
mattina. 

* Il Gruppo in...cerca volontari “più o meno giovani’ che abbiano voglia di svolgere il servizio di 
volontariato con i ragazzi del gruppo, al sabato, ogni 15 giorni, e in previsione del campo estivo. Chi è 
interessato contatti Francesco al numero 3497091892 ora pasti. 
* Gruppo Prossimità: serve riso, olio, tonno, caffè, zucchero, latte, legumi, pannolini taglia 5 e 6. 
* Giovedì alle ore 20.00 in oratorio Catechesi per gli adulti. 
* 5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
TORRESELLE 

* Domenica 1° maggio alle ore 15.30 ci sarà la celebrazione della prima Confessione. 
TORRESELLE E LEVADA 

* DOMENICHE CON NOI! Domenica 1 maggio oratorio don Bosco aperto dalle 14.30 alle 18.00. 

* Mercoledì 4 Maggio, ore 15.00, in canonica a Torreselle, lettura e preghiera della Parola di Dio. 
* 5x1000 per sostenere le attività dell'Oratorio don Bosco: codice fiscale 92272510287. 

EMERGENZA UCRAINA 

Come Amministrazioni Comunali e Parrocchie di Piombino e Trebaseleghe, lanciamo un appello 

chiedendo la disponibilità di unità abitative. Riferirsi al n° 049.9369434. 

* La Caritas informa che per il momento non è necessario portare vestiti o alimentari se non pasta. 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Dal 1 al 29 maggio rassegna letteraria “Parole & Caffè” , mostra “Cartissima5” e mostra mercato del 
libro usato, presso Polo Culturale Circolo Spazio Estetico, Via Mussa n.1. 
Inaugurazione 01 maggio ore 18:00. Ingresso gratuito. 
* Sabato 07 maggio ore 10.30-11.30 “Ti voglio bene mamma”, lettura ad alta voce e laboratorio per bambini 3-5 
anni, ore 16.30-17.30 per bambini 6-10 anni. Iscrizione obbligatoria in Biblioteca tel. 049-9369420 

*Lunedì 9 maggio 2022 ore 9.45 incontro in Sala Tommaso Moro sul tema: Mafia e Dintorni. Relatori: 
avv. Antonio Ingroia; Prof. Enzo Guidotto. Modera avv. Domenico Zanon. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

dal 1 al 8 Maggio 2022 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si 
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo 
e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse 
loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, 
appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. 
Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani 
da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate 
un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena 
di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite 
a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il 
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, 
per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli 
disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: 
«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti 
vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le 
tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse 
per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 
aggiunse: «Seguimi». 
COMMENTO  
La terza volta che Gesù si manifesta ai suoi, dopo la risurrezione, è densa 

di avvenimenti e di insegnamenti. Egli si ferma sulla riva del lago a cuocere 

il pesce per loro, e a presentarsi ancora come uno che serve, perché il 

Risorto è tutto Amore, Spirito vivificante. Ed è sull’amore che interroga 
Pietro. Non è un esame, ma solo una triplice affettuosa richiesta, all’uomo 
che per tre volte l’aveva rinnegato e che ciò nonostante doveva essere la 
prima pietra della sua Chiesa. Di fronte alla debolezza di Pietro, soggetto ad alti e bassi, come un po’ 
tutti noi poveri uomini e donne, si erge maestosa e commovente la fedeltà adamantina di Gesù all’uomo 
che aveva scelto. Ma a tutti noi quel dialogo umano fra Gesù e Pietro dice anche qualcosa di 

estremamente consolante. Ci dice cioè che, se sbagliamo, Gesù, una volta ravveduti, non ricorda il nostro 

sbaglio e vede in noi solo quello splendido disegno per il quale Dio ci ha creato. Questa è la misericordia 

di Dio! Pietro, forgiato dalle umiliazioni della tristissima prova fallita, si abbandona totalmente a Gesù. 

Come lui, anche noi esaminiamo il nostro cuore, per potergli dire e ripetere spesso: “Signore, tu sai tutto, 
tu sai che ti amo” (Gv 21,16). 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 1 

MAGGIO 

III di Pasqua 

 
10.30 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE DI 24 RAGAZZI\E 

 
 

LUNEDÌ 2 

S. Atanasio Vescovo 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Giovanni e Maria degli Agosti. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 3 

Ss. FILIPPO e 
GIACOMO Apostoli 

7.30 S. MESSA Tosatto Elia e Teresa. 7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA Fraccalanza Lucio; Marulli Mario. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 4 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Zizzola Antonio e Amelia. 18.00 S. MESSA Mason Silvia 

GIOVEDÌ 5 7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando. 
7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Bison Bernardino e fratelli e sorelle. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 6 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Scattolon Sara; Pectovich Carla. 
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 Rizzato Nadia e Antonio. 

SABATO 7 

7.30 LODI  
 

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 e S. CRESIMA di MARCELLO BUCCI. Santinon Ernestina; 
Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Corò Francesco e genitori def. e Guadagnin 
Olga; Nepitali Maurizio; Nepitali Virginio e Mason Flora; Frasson Cecilia, 
Silvio e Umberto; Def. Scattolon Angela, Gino e Fam.; Vallotto Francesco; 
Pelloso Simone e Franca; Vedovato Mattea e fratelli; Peron Elena, Lucato 
Silvio, Massimiliano, Gabriella e Maristella; Santi Luigi, Adriano e Bruna e 
Fam.; Ringraziamento per tutti quelli che hanno pregato per Stefano 
Severin; Fior Guerrino; Favaro Ida; Biancon Edoardo, Ampelio e Liliana; 
Favarato Maria e Angelo. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Dinale Italia, Venturin Primo, 
Venturin Giuseppe e Carestiato Giuseppina; 
Fassinato Antonio, Girardi Maria e fam. 
Fassinato; Bianco Achille, Giovanni e Zita; 
Mason Ferruccio; Volpato Teresina e Baccega 
Barbara 

DOMENICA 8 

IV di Pasqua 

8.00 S. MESSA Fam. Pasqualetto e Ventura 
Lino; Vanzetto Cesare e Salvador Irma; 
Barbisan Bruno, Zanlorenzi Piero e Favaro 
Augusto; def. gruppo S. Antonio; Libralato 
Mario, Ermellina, genitori e defunti fam. 
Rosello; Libralato Augusto, Franco e Gemma; 
Gava Franco, Marco e Edvige. 
9.15 S. MESSA Def. fam. Vanzetto Elia e 
Schiavon; Mons. Pavanetto Anacleto; Favaro 
Rita, Manesso Ferruccio e Giacinto, Libralato 
Ferruccio; Foscaro Cornelio e Natalina. 

7.30 S. MESSA Venturin Silvana; Sacchetto Dino, Formentin Pietro, Maria, 
Michele e figlie. 
9.00 S. MESSA Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda; Longato Tiziano; 
Don Cesare Boldrin e Agnese; Forner Mario e Fam. Defunti; Marostica 
Stefania e Miolo Livio e Anime del Purgatorio. 
10.30 S. MESSA e PRIMA COMUNIONE Cazzaro Bruna; Volpato Romano; 
Miolo Davino; Zugno Evelina; Basso Redento, Marianna e Fam. Def.; 
Scattolin Ampelio e Formentin Gina; Per i fam. def. della Prima Comunione; 
Volpato Luigi. 
18.30 S. MESSA Tegon Luigia, Libralato Ferruccio e Gilietta. 

10.30 S. MESSA Ventura Valerio, Bellinato 
Renzo e Mason Gabriele; Binotto Bruno e 
Mattiello Albina 

 

 


