
COLLABORAZIONE 

MESE DI MAGGIO: da lunga tradizione il mese di maggio è dedicato a Maria. Siamo così aiutati ad 
accogliere la presenza di Maria che Gesù ci ha donato ai piedi della Croce come Madre. Pertanto curiamo 
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 
* BATTESIMI GIUGNO-LUGLIO: in canonica si ricevono le iscrizioni all’ itinerario di preparazione.  

* L'AZIONE CATTOLICA DI LEVADA, PIOMBINO DESE E TORRESELLE avvisa che sono aperte le iscrizioni 
per i campiscuola estivi dei gruppi ACG di: - 2/3 superiore: da sabato 6 a venerdì 12 agosto, camposcuola 
semi-mobile a Siena e dintorni - 4/5 superiore: da lunedì 1 a domenica 7 agosto, camposcuola di servizio 
a Roma. Per informazioni si invita a contattare: Elena 345-7836048 (2-3 superiore) - Vittoria 346-3965429 
(4-5 superiore). " 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi alle ore 10.30 il secondo gruppo, composto da 24 ragazzi\e, farà la Prima Comunione.  

* LE CAMPANE E IL LORO SUONO.  Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione della 
religiosità della Comunità ecclesiale. Il suono richiama le celebrazioni liturgiche, le manifestazioni della 
pietà popolare, nonché segno che evoca momenti intensi della vita della comunità cristiana e dei singoli 
fedeli. Pertanto l’uso delle capane rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria 
della Chiesa Cattolica e gli accordi che essa ha stipulato con la Repubblica Italiana. Come tale, la chiesa 
intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo con attenzione alle odierne condizioni sociali. Pertanto 
abbiamo modificato il suono delle campane nel rispetto delle normative in vigore. Le campane che 
annunciano le celebrazioni non suoneranno mai prima delle h. 7.00 per quanto riguarda le celebrazioni 
feriali e delle h. 7.30 per quanto riguarda le festività, fatta eccezione per Natale e Pasqua. Pertanto per 
le prime messe cerchiamo di regolarci con l’orologio. Negli altri orari la durata del suono non supererà i 
tre minuti.  
* IL CONSIGLIO DI AZIONE CATTOLICA di Piombino Dese invita gli aderenti, questa domenica 8 Maggio dopo la S. 
Messa delle ore 9:00, in oratorio per un momento di ritrovo conviviale insieme. 
*GREST: Martedì 10 maggio ore 20.45 in oratorio-sala bar riunione organizzativa con gli adulti dei laboratori e gli 

animatori responsabili. Sollecitiamo la partecipazione e la disponibilità di genitori e adulti in questo particolare 

momento di ripartenza, per offrire ai nostri ragazzi momenti di amicizia, fraternità e socializzazione dopo due anni 

di limitazioni sanitarie. * 5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
* 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. Info: Francesco al numero 3497091892 ora pasti. 
* Gruppo Prossimità: servono riso, olio, tonno, latte, legumi, pasta, prodotti per bucato e igiene, pannolini taglia 5 e 
6. 
* Giovedì alle ore 20.00 in oratorio Catechesi per gli adulti. 
TORRESELLE E LEVADA 

* Giovedì 12 h. 20.00 in chiesa a Levada preghiera del Rosario. 
* 5x1000 per sostenere le attività dell'Oratorio don Bosco: codice fiscale 92272510287. 

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 1, ingresso gratuito. 
*Lunedì 9 maggio 2022 ore 20.45 incontro in Sala Tommaso Moro sul tema: Mafia e Dintorni. Relatori: avv. Antonio 
Ingroia; Prof. Enzo Guidotto. Modera avv. Domenico Zanon. 
* L’Amministrazione Comunale informa che nel periodo tra il 15 e il 30 maggio verranno realizzati i lavori di 
asfaltatura della rotatoria. I Lavori dureranno circa 5/7 giorni. 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 9 al 15 Maggio 2022 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io 
do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre 
mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre 
siamo una cosa sola». 
 

COMMENTO  
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma 
voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi 
“aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. 
La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del 
contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo 
nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di ogni bambino che, 
prima di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce della madre, 
e smette di piangere e sorride e si sporge alla carezza. Perché le pecore 
ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita 
il futuro. Io do loro la vita eterna! (v.28). La vita è data, senza 
condizioni, senza paletti e confini, prima ancora della mia risposta; è 
data come un seme potente. Linfa che giorno e notte risale il labirinto 
infinito delle mie gemme, per la fioritura dell'essere. Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: 
i seduttori e i maestri. I seduttori sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono 
quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo ospitale. Il Vangelo ci sorprende con 
una immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla mia mano (v.28). Le sue sono le mani forti di un 
lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta. E se 
abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno può strapparle dalla mano 
del Padre (v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che convocano tutte 
le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa 
delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie. L'eternità è la sua 
mano che ti prende per mano. Come un bambino stringo forte la mano che non mi lascerà cadere. E noi, 
a sua immagine, piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo le parole dalla voce del Pastore grande, 
e le offriamo a quelli che noi incontriamo: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano. E beato chi sa 
offrirle, regalarle a tutti coloro che incontra.  
 

RINNOVO CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI  
Dopo cinque anni è tempo di rinnovare il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP). Il suo 

scopo viene definito così: “Aiutare il parroco nella guida della comunità parrocchiale, perché 

essa sia fedele al Vangelo e risponda alle situazioni concrete, nel dialogo fra sacerdoti, laici e 

consacrati nello spirito della comunione in Cristo” (dall’art. 5 del nuovo Statuto). Oggi il suo 
compito si arricchisce con il discernimento cristiano, secondo uno stile sinodale, per 

comprendere la volontà di Dio in ordine alla missione evangelizzatrice della Comunità. 

Pertanto il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Piombino è convocato per giovedì 12 maggio 

alle ore 20.45 per predisporre i criteri dei candidati e le modalità delle elezioni.   

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 

IV di Pasqua 
 10.30 S. MESSA e PRIMA COMUNIONE   

LUNEDÌ 9 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Mognato Augusto e Angela; Zamprogna Anna; Anime del 
Purgatorio. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 10 
7.30 S. MESSA Spoladore Ottavio e 
Angela. 

7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA Basso Armida; Marco De Franceschi; Basso Maria e famiglia 
Bressan Luigi e Bruno; Marulli Mario. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 11 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Barbara (trigesimo), nonni, mamma e zii defunti. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 12 7.30 S. MESSA Cara Roberto. 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Parolin Luigi e Beatrice; defunti Di Miotto Annamaria; Forner 
Alberto. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 13 

B. Maria vergine di 
Fatima 

7.30 LODI 

9.00 S. MESSA (B.M.V. FATIMA) Baccega Barbara, mamma, Teresina, zii, zie e 
nonni; Anime del Purgatorio. 
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 14 

S. Mattia 

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 Marazzato Edda, Miolo Tarcisio e Michele; Parolin Giuseppe e 
Corbo Fernanda; Calzavara Luigia; Pirollo Giovanni; suor Gregoria Centenaro; Pivato 
Anna Maria. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda; 
Scapinello Pietro e Lidia; Mason Battista; Bortolotto 
Natale, genitori e famiglia; Antigo Luigino; Ventura 
Valerio, Bellinato Renzo, Mason Gabriele; Salvadori 
Michele e famiglia; Bortolotto Achille, Lisa e figli; 
Volpato Giuseppe, Gino e sorelle Zampieri.  

DOMENICA 15 

V di Pasqua 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Zanlorenzi 
Piero; Pavanetto Ermanno, Libralato 
Aurelia e familiari defunti; Vanzetto Rino, 
Rizzato Flora e familiari defunti; Manesso 
Giacinto e Libralato Ferruccio; Giudice 
Evelina, Vanzetto Emilio e familiari defunti. 
9.15 S. MESSA Marcato Bruno e Angela; 
Marazzato Fabio; Manesso Franco e 
famiglia Rizzieri; Gasparini Bruno e familiari 
defunti; Simionato Francesco e Rizzato 
Nadia. 

7.30 S. MESSA Favaro Giovanni, Carmela, Ida, Anna, Brazzalotto Ernesto, Adorna, 
Renzo, Florinda e Alfeo; Da Maren Luca; Venturin Silvana; Formentin Michele e 
Pattaro Elide; Pattaro Rodolfo e Casarin Olga; Basso Agnese e famiglia. 
9.00 S. MESSA Battesimo di Elezi Fatime-Maria. Mason Silvio, Malvina, Vallotto 
Agostino e Vanda; Cagnin Aldo; Longato Mario; Scquizzato Bruno e Mazzocato 
Mario; De Lazzari Erminia e Attilio; Zanini Bruno Lorenzo e Ottilia; Nepitali Biagio, 
Letizia e familiari defunti; Fabri Angelo, Domenico ed Emidia. 
10.30 S. MESSA Formentin Zita e Mattiello Olindo; Bolpato Luigi; secondo le 
intenzioni dell’offerente; Longato Lino; Tullia e figli defunti; Marconato Agostino, 
Peron Anna, Alessio Giuseppe, Cavallin Luca e Stefania Alessio; Marconato Luciano 
e Alessio Patrizia (40° anniversario di Matrimonio); Emilia Cenci; Martignon 
Giuseppe; Mantesso Giovanni e Luciano; Casarin Ubaldo (trigesimo); Marostica 
Stefania, Miolo Livio e Anime del Purgatorio; Cavinato Argia e Natale; Daminato 
Tranquillo e Formentin Armida.  
11.45 Battesimo di: Boldrin Lorenzo, Campagnolo Niccolò Valentino, Pilotto 

Emanuele e Svalduz Gioele 

18.30 S. MESSA Maria e Giancarlo Dal Bo; Mazzon Igino; Marconato Gabriella e De 
Gasperi Onofrio; Scquizzato Lorenzo e Sergio; Rainato Zamira e Cazzaro Felice. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famiglia; 
defunti di Binotto Otello; Ventura Martino e 
fam. 

 


