
COLLABORAZIONE 

* TREDICINA DI S. ANTONIO DEL 13 GIUGNO, le parrocchie della Collaborazione di Piombino e 
Trebaseleghe sono invitate domani, lunedì 6, alle ore 20.30 alla Santa Messa presso i Santuari Antoniani.  
* Azione Cattolica dI Levada, Piombino Dese e Torreselle: iscrizioni CAMPISCUOLA ESTIVI dei gruppi ACG.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Domenica 5 giugno BATTESIMO: in chiesa a Torreselle alle ore 11.30 di: Bottaro Caterina, Cataldo Sofia, 
Santinon Sofia, Sartorello Geremia, Martinato Jacopo, e Visentin Brayan.  
In chiesa a Piombino alle ore 10.30: De Lazzari Tommaso e Peron Anna. 
* Oggi alle 10.30 la FESTA dell’ARMA dei CARABINIERI 
* Sabato 11 giugno alle ore 20.30 S. Messa presso il capitello di Sant’Antonio di Via Albare. 
* Domenica 12 giugno ore 11.45 matrimonio di: Paolo Luisato e Annalisa Polese 

* 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. Ultime iscrizioni giovedì 9 giugno alle ore 20.30 in Oratorio.  
* Giovedì alle ore 20.00 in oratorio Catechesi per gli adulti. 
* 5x1000 per l’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA 

* È in arrivo la sagra dei Santi Pietro e Paolo dal 13 al 29 giugno: 
- lunedì 13, dopo la tradizionale Messa al capitello di S. Antonio, processione e 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. 
* Domenica 12 giugno celebrazione della prima comunione. Eccezionalmente, per l’occasione la S. Messa 
delle ore 9.15 verrà celebrata alle10.00 nel tendone vicino i campi sportivi. 
TORRESELLE E LEVADA   
* Dopo Piombino anche le parrocchie di Torreselle e Levada si apprestano a rinnovare i propri Consigli 
Pastorali. In settimana verrà distribuita alle famiglie una lettera del parroco in cui vi è chiesto di indicare tre 
nomi che ritenete possono far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Le schede compilate verranno 
raccolte in chiesa. Nelle successive assemblee parrocchiali (o se fosse necessario anche in una delle S.Messe 
delle prime domeniche di luglio) tra i nomi indicati verranno scelti i consiglieri. Contiamo sul vostro aiuto. 
* Martedì 7 ore 15.00 in canonica a Levada, ascolto e preghiera della Parola di Dio. 
* Da domenica 5 giugno l’oratorio rimarrà chiuso. Ci vediamo in autunno! 

* Iscrizioni Gr.Est: domenica 5 giugno termine iscrizioni (ore 10.00-12.00 in oratorio a Torreselle). Il Gr.Est. 
sarà dal 13 giugno all’8 luglio.  
* 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 

* 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 di € 5,00. 
* 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 6 al 12 giugno 2022 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23b-26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
COMMENTO Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, 
l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, che sorprende, che gli 
vanno strette le statistiche e gli schemi. Viene paragonato al 
vento che alle volte si presenta come una brezza leggera, alle 
volte come un uragano che scuote la casa; che è voce di silenzio 
sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta 
(Ger 20,9).  Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non 
abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, 
accompagnare oltre, far scoprire il nuovo che ancora non conosciamo o che è nascosto e inesplorato. 
Pertanto la sua attività è portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come esecutori di 
ordini, ma come inventori di strade.  Lo Spirito è creatore e vuole discepoli che inventino vie, strade, stili, 
occasioni per incontrare gli altri, per testimoniare la presenza del Signore e la sua benevolenza per ogni 
uomo. Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se stesso» 
(Evangelii Gaudium 139).  Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente 
fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna è sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al 
cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma 
non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la 
memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per risposte 
libere e inedite, per oggi e per domani. 
 

Votazioni amministrative e referendum 
 

Domenica 12 giugno 2022 ci saranno le votazioni amministrative e i 5 
referendum. Veniamo da un periodo di 2 anni nel quale ciascuno è stato 
fortemente e continuamente sollecitato a distanziarsi dall’altro per non essere 
contagiato e non contagiare. Gli effetti, non riusciamo ancora a comprenderli 
appieno, sta di fatto però chi ci sono e si vedono anche in chiesa. Uno di questi è 
l’accentuarsi dell’indifferenza e l’affievolirsi della responsabilità personale e 
sociale. Pertanto dobbiamo aiutarci reciprocamente a ritrovare la coscienza e il 
gusto necessari per il perseguimento del Bene Comune. La democrazia è un valore 
che è stato conquistato con sacrifici e col sangue di chi ci ha preceduto; come 
cristiani sentiamoci impegnati a viverla appieno andando a votare, tenendo alto 
così il valore democratico del nostro Paese. 
  

mailto:info@bibliotecaedithstein.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 5 

Pentecoste 
  10.30 Battesimo di De Lazzari Tommaso e Peron Anna 

11.30 Battesimo di Bottaro Caterina, Cataldo 
Sofia, Santinon Sofia, Sartorello Geremia, 
Martinato Jacopo e Visentin Brayan 

LUNEDÌ 6  
B. Vergine Maria, 

madre della Chiesa 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega suor Macrina, Gemma e Arcangelo (ann.); anime del 
Purgatorio. 7.30 S. MESSA fam. Ceccato. 

MARTEDÌ 7 7.30 S. MESSA 
7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA Targato Mario e familiari; Marulli Mario; Favarato Maria e Angelo. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 8 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Mantesso Giovanni e Luciano. 8.00 S. MESSA in cimitero  

GIOVEDÌ 9 
8.00 S. MESSA (in cimitero) def.ti 
Zanlorenzi e Spada; Cara Roberto. 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Zamprogna Anna. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 10 

Beato Enrico da 
Bolzano 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA don Aldo e don Luigi Vardanega. 
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 11 

San Barnaba 

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 Pirollo Giovanni; Bano Maria, Severin Carlo, Candiotto Norma e 
Baesso Gino; Miolo Davino; Marcato Giuseppe, Maria e figli; Formentin Gina, 
Scattolin Ampelio e famiglia; Fusaro Cristian (nel giorno del suo compleanno); 
Lucato Lino e i suoi cari; Marin Giuseppe, Lucio e Pistore Fulgida. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Bortolotto Natale, genitori e 
fam.; Antigo Luigino; Da Maren Pietro e fam.; 
Gumiero Luigi; Mason Ferruccio; De Pieri Bruna e 
def.ti fam. Mason Ernesto; Trevisan Rita, genitori 
e fratelli; Salvadori Carlo, Viktor Alena. 

DOMENICA 12 

SS. Trinità 

 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Pavanetto 
Ermanno, Libralato Aurelia e fam. def.ti; 
Vanzetto Rino, Rizzato Flora e fam. def.ti; 
Macente Franco e Mattara Egidia; Feltrin 
Albino e fam. def.ti; Sartori Ines e Sartori 
Gemma; Mason Dino e Prior Rita; 
Simionato Francesco, Vanzetto Mirco, 
Rizzato Nadia. 
10.00 S. MESSA Prima Comunione; 
Marazzato Fabio; Foscaro Cornelio e 
Natalina. 
11.30 Battesimo di Da Maren Camilla, 
Manesso Liam 

7.30 S. MESSA Venturin Silvana; Formentin Michele e Pattaro Elide; Sacchetto 
Dino, Attilio e familiari; anime del Purgatorio; Roncato Antonio, Eliseo e Maria; De 
Franceschi Bortolo, Luigi, Giulia; suor Liberta 

9.00 S. MESSA Longato Tiziano e Mario; Fabri Angelo; Bottaro Valentino e 
Giovanni; Mason Silvio, Malvino, vivi e def.ti; Zanini Ermenegildo, Benin Silvia e 
familiari def.ti; Gazzola Renato; Bavato Primo, Maria, Silvia, Stella e don Enrico. 
10.30 S. MESSA Cazzaro Bruna; Frasson Maria e Scquizzato Giovanni; Barbiero 
Albino, genitori e fam. Mezzaro; Canevarolo Marco, Guido e Meggiolin Agnese. 
18.30 S. MESSA Libralato Luigi e def.ti fam. Rossi. 

10.30 S. MESSA Vanzetto Carlo e Rosato 
Leonilde; Marzari Galliano; Volpato Antonio, Lisa 
e figli; Rosato Walter, Angelo e Rita; Vanzetto 
Francesco, Angelo e Angela; Trevisan Federico, 
Marcon Virginio e Amalia. 
 

 


