
COLLABORAZIONE 

* BATTESIMI GIUGNO-LUGLIO: oggi, in oratorio alle ore 10.00 catechesi di preparazione ai battesimi. 
* 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). 
* Oggi l’Azione Cattolica di Levada, Piombino Dese e Torreselle sta vivendo la prima Giornata ecologica intenta alla 
salvaguardia del nostro territorio. 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
* Martedì si concludiamo il mese di maggio ritrovandoci qui in chiesa alle ore 20.30 per 
celebrare  tutti assieme l’Eucaristia nella festa della visitazione di Maria a Santa Elisabetta. 
* GRUPPO PROSSIMITÀ: c’è una famiglia in difficoltà che necessita di una lavatrice. Se qualcuno Può fare 
qualcosa telefoni al n° 351 5466 620 
* GREST: Il GREST per ragazzi e bambini dalla 2° elementare alla 2° media si svolgerà dal 20 giugno al 15 
luglio, tre giorni a settimana. Saranno aperte le iscrizioni in bar oratorio domenica 29 maggio ore 10.00-
12.00; venerdì 3 giugno ore 20.30-22.00; giovedì 9 giugno ore 20.30-22.00. Troverete nel sito 
parrocchiale il libretto delle attività.  
* Martedì 31 maggio alle 21.30 presso il tendone dell’oratorio riunione plenaria con adulti e animatori 
del Grest. 
* Venerdì 3 giugno alle ore 21 presso il tendone dell’oratorio incontro con gli animatori del Grest dalla 1° 
superiore alla 4° superiore assieme agli aiuto animatori di 3° media. 
* Giovedì 3 alle ore 20.45 Equipe S. Tommaso Moro in Oratorio. 
* Giovedì alle ore 20.00 in oratorio Catechesi per gli adulti. 
* 5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA 
* La sagra dei Ss. Pietro e Paolo quest’anno sarà dal 13, giorno di S. Antonio, al 29 giugno, giorno dei 
patroni, per unire e rievocare le storiche traduzioni del territorio. Il giorno 13 S. Messa al capitello di S. 
Antonio, poi cena comunitaria presso lo stand. Prenotazioni al 349-3828817 (Massimo) 
* Domenica 19 giugno celebrazione dei giubilei di matrimonio con S. Messa e pranzo. Si ricorda la 
prenotazione al 380-5229895 (Marika). Se qualcuno non avesse ricevuto l'invito ci contatti allo stesso 
numero o tramite Don Tiziano. 
 

TORRESELLE E LEVADA   
* Domeniche con NOI! Oratorio aperto domenica 29 maggio dalle 14.30 alle 18.00. 
* Iscrizioni Gr.Est. domenica 29 maggio ore 10.15-12.00 in Sala Pio X a Levada, ore 15.00-17.30 in Oratorio 
a Torreselle, domenica 5 giugno (termine iscrizioni) ore 10.00-12.00 in Oratorio a Torreselle. Il Gr.Est. sarà 
dal 13 giugno all’8 luglio. Cerchiamo nuove forze e nuove dee! 
* Martedì 31 maggio S. Messa conclusione del mese a Levada alle ore 20.15. In preparazione alla S. Messa 
recita del rosario davanti alla statuetta di Maria vicino al campo sportivo.  
* Giovedì 2 giugno è la Festa della Repubblica, la S. Messa è a Levada alle ore 9.00. 
* Con il mese di giugno iniziano le celebrazioni in cimitero. Alle 8.00 il mercoledì a Torreselle e il giovedì 
a Levada. Le messe in cimitero continueranno fino alla conclusione del mese di settembre.  
* 5x1000 all'Oratorio don Bosco: codice fiscale 92272510287. 

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. 
* Il 2 giugno ci sarà la “Pedalata ecologica” organizzata dalla ProLoco Piombinese. Iscrizioni dalle ore 08.30, partenza 
alle 09.15, arrivo alle 12.15.  Per info 3349341108. 
* Dall’1 al 5 giugno Festa della birra presso piazzale Sanmicheli-parcheggio stazione ferroviaria.  
* 3-10-17-28 giugno “Storie a pedali” alle 20.15: letture animate per bambini nelle piazze del paese. Per info: 
Biblioteca comunale 049-9369420 
* 11 giugno “Ricordi in soffitta”: spettacolo di danza alle 20.30 presso la Sala San Tommaso Moro a cura della scuola 
di danza Pas de Chat. Ingresso libero su prenotazione al numero 340 8202465 
* 12 giugno, “Passeggiata fra le sorgenti del Sile ricordando Renè”, manifestazione podistica ludico motoria non 
competitiva. Partenza ore 9.00 dagli impianti sportivi di Torreselle, con contributo € 5,00. 
* Dal 13 al 29 giugno Sagra dei Peri e dei Bogoi a Levada presso gli impianti sportivi. 
* 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.  
*  "La  Proloco organizza per giovedì 02 giugno la pedalata Ecologica Piombinese con partenza alle ore 
09:00 da Piazza Palladio. Il percorso si snoderà lungo le stradine di campagna. 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

dal 30 maggio al 5 giugno 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, 
finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono 
a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 

COMMENTO 

Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo sottratto agli sguardi inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel 
grembo di una donna, svelando il profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo, 
porta con sé il nostro desiderio di essere Dio. L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. 
Gesù non è andato lontano o in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri, 
“disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa 
vita. A questa navigazione del cuore, Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. Il Maestro lascia la terra 
con un bilancio deficitario, un fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto 
undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni 
sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo 
appuntamento. Ora Gesù può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. Sa che nessuno di 
quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo Vangelo, e il 
sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata. Poi li 
condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell'addio, Gesù allarga le braccia sui 
discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, definitivo; immagine che chiude la 
storia: le braccia alte in una benedizione senza parole, che da Betania veglia sul mondo, sospesa per sempre tra noi 
e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. Benedice tutti e in special modo gli occhi e le mani di coloro 
che testimoniano e annunciano; benedice il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa di coloro che lo 
vogliono portare ad altri! Quella gioia che nasce quando senti che l’amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a 
goccia, vivo per sempre. Che il nostro lottare non è inutile, ma produce cielo sulla terra. È asceso il Signore: non 
oltre le nubi ma oltre le forme; non una navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era con i 
discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa vita. 

 

RINNOVO CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI – PIOMBINO DESE 

 
Ora si terranno le votazioni per il Consiglio Pastorale.  La 
scheda che avete in mano è suddivisa in 5 colonne, sono 5 
ambiti di servizio.  Per ogni ambito si individua un nome e si 
barra la casella che è accanto al nome. In fondo alla scheda si 
può scrivere il nome, cognome e possibilmente la via di 
residenza, di una persona che non figura nella lista.  
Quando si è finito si esce dalle porte laterali depositando la 
scheda e la penna.  
Per qualsiasi difficoltà chiamate il più vicino dei fratelli che 
vedete con la casacca viola.  

mailto:info@bibliotecaedithstein.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 29 
maggio 

ASCENSIONE DEL 
SIGNORE 

VII di Pasqua 

11.00 50° matrimonio Aggujaro Achille e 
Masiero Wanda.  

 10.30    AIDO RICORDA I DONATORI  
                50° di professione religiosa di Suor ANNA BASSO 

 

LUNEDÌ 30  7.30 LODI 7.00 S. MESSA Ricordiamo i defunti di questo mese di maggio 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 31 

Visitazione della 
Beata Vergine Maria 

20.15 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI in cappellina 

20.30 S. MESSA Chiusura mese di maggio. Marulli Mario; Cecchetto Maria e 
Michelin Alessandro; Gazzola Giuliana e Lietta; famiglia Gino Marconato e Fabio; 
famiglia Bottaro e famiglia De Franceschi Mario; famiglia Boromello; famiglia 
Girotto; famiglia Stocco Tarcisio; defunti di via Albare (capitello Maria Ausiliatrice); 
la Vergine Benedica, Protegga la nostra parrocchia da ogni male. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 1 
GIUGNO 

S. Giustino 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA   Per tutti coloro che non sentono e credono nell’amore di Gesù. 8.00 S. MESSA in cimitero Gumiero Luigi 
(anniversario). 

GIOVEDÌ 2  9.00 S. MESSA Simionato Teresa, Maria e 
Maria Luisa. 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
9.00 S. MESSA Agostini Dino; Manera Giorgio e Meri. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 3 

Ss. Carlo Lwanga e 
compagni 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Scattolon Sara. 
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 ad m. offerente. 

SABATO 4 
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 Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; Mario Formentin; Volpato 
Antonio, Giuditta e Lucato Maria; Calzavara Luigia; Basso Maria e famiglia Bressan 
Luigi e Bruno; Santinon Ernestina; Vedovato Mattea e fratelli. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Fassinato Antonio; Girardi 
Maria e defunti famiglia Fassinato; Bottero 
Franca; De Pieri Bruna e defunti famiglia Mason 
Ernesto; Marcato Mario e Rosin Mirella. 

DOMENICA 5 

Pentecoste 

 

8.00 S. MESSA Tasca Sergio; Condotta 
Angelo, Maria e familiari defunti; Feltrin 
Omero, Maria e Marialuisa; Bellato Adelio, 
Maria e Rosa; Visentin Arrigo e Angela; 
Giudice Evelina, Vanzetto Emilio e familiari 
defunti. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo, Rossetto 
Natalina e familiari defunti; Don Anselmo 
Pizziolo; Zugno Angelo, Evelina, Rizzato 
Palmira, Ester e Bortolotto Arturo; 
Braghette Franco, Giulia e Zanini Antonio. 

7.30 S. MESSA Bressan Eliseo; Venturin Silvana; famiglia Chiavacci. 
 

9.00 S. MESSA Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia; Giovanni e Maria degli Agosti; 
Volpato Romano, Favarin Gaetano e Maria; Beggiato Angelo; Scquizzato Luigino, 
Antonio, Ettore ed Erasma; Torrisi Rosa e Rotondo Francesco; Volpato Luigi. 
 

10.30 S. MESSA Battesimo di: De Lazzari Tommaso; Peron Anna. Nepitali Maurizio; 
Severin Nini e Nea da Mognato Assunta; Bison Bernardino, fratelli e sorelle; 
Sacchetto Ilario. 
 

18.30 S. MESSA Mason Aronne e Vitaliano; Martignon Gervasio ed Elsa. 

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, Anna e figli; 
Bosello Pietro, Ottavia e famiglia Dionese; 
Defunti De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia; 
Ceccato Elida; Baccega Barbara (classe ‘71); 
defunti famiglia Aggio Mario. 
11.30 Battesimo di 6 bambini\e della 
Parrocchia di Piombino: Bottaro Caterina, 
Cataldo Sofia, Santinon Sofia, Sartorello 
Geremia, Martinato Jacopo e Visentin Brayan. 

 


