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Dal 1 aprile al 7 aprile 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
 

Vangelo: Gv 20, 1-9 Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò 

da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il 

Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro 

discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più 

veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse 

intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 

sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 

entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 

avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 
Commento: Per comprendere la grande meditazione di Giovanni sulla Risurrezione occorrerebbe leggere per 

intero almeno il capitolo 20 del suo Vangelo. La liturgia di Pasqua ci propone però soltanto l'episodio 

introduttorio, quasi preliminare. Maria si reca al sepolcro, lo vede aperto e pensa subito al trafugamento del 
cadavere. Ne è sicura e corre a portare la notizia ai discepoli. Pietro e il discepolo «che Gesù amava» corrono al 

sepolcro. Pietro entra per primo nel sepolcro e nota che le bende e il sudario, nei quali era avvolto il corpo di 
Gesù, non erano gettati per terra alla rinfusa, ma piegati con ordine: un indizio che già di per sé smentisce 

l'opinione di un frettoloso trafugamento del cadavere. A sua volta entra nel sepolcro anche il discepolo amato, e 

«vide» e credette. È chiaro che l'evangelista attribuisce a questo discepolo amato un ruolo importante. Ne mette 
in risalto la sicurezza, l'intuizione e la prontezza a discernere la traccia del Signore Risorto. Lui solo ha compreso 

tutto il senso racchiuso nel sepolcro vuoto e nei panni piegati. La conclusione dell'episodio è perlomeno 

sorprendente: «Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che Egli cioè doveva risuscitare dai morti» (v. 
20,9). Non soltanto dunque l'incomprensione di Maria e di Pietro, ma anche la fede del discepolo amato è in 

qualche modo rimproverata, quasi fosse ancora insufficiente. E questo perché anche il discepolo amato ha avuto 

bisogno di vedere per credere. Se avesse compreso le Scritture, non avrebbe avuto bisogno di vedere, dato che la 
Scrittura è essa stessa una sufficiente testimonianza della risurrezione. A questo punto viene alla mente la 

conclusione dell'intero capitolo 20 di Giovanni, quando Gesù si rivolge a Tommaso, dicendogli: «Tu hai creduto 

perché mi hai veduto. Beati quelli che hanno creduto senza aver veduto». Tommaso avrebbe dovuto credere 
fidandosi della testimonianza degli altri apostoli, senza pretendere una personale visione. La vera beatitudine è 

riservata a chi crede senza pretendere si vedere. E questo è anche il caso nostro. Occorre passare dalla visione 

alla testimonianza. Credente è ora chi, superato il dubbio e la pretesa di vedere, accetta la testimonianza 
autorevole di chi ha veduto. Nel tempo della Chiesa, la visione non deve più essere pretesa: basta la 

testimonianza apostolica. Il che non significa che ora al credente sia preclusa ogni personale esperienza del 

Risorto. Tutt'altro. Al credente è offerta l'esperienza della gioia, della pace, del perdono dei peccati, della 
presenza dello Spirito. 

 
 

 

 

 

 

Noi sacerdoti (Don Giorgio, don Simone, don Amedeo, don Michele, d. 
Emanuele e Jacopo) unitamente alla comunità delle nostre Suore, porgiamo a 
tutti e a ciascuno i nostri auguri di un santa e serena Pasqua di Gesù. Il Signore 
Risorto abiti per la fede nei vostri cuori e la sua presenza in voi diventi 
preghiera e carità. Vogliamo assicurare la nostra vicinanza particolare a tutti 
coloro che maggiormente sono colpiti dagli effetti della crisi: i giovani senza 
lavoro, i cassintegrati, gli imprenditori la cui azienda è a rischio. Un augurio 
speciale agli ammalati e a coloro che sono in difficoltà morali, spirituali ed affettive. Infine il 
nostro augurio a coloro che sono impegnati nelle responsabilità della comunità civile: in 
particolare il sindaco e l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine.  
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ITINERARIO DI FORMAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE:  
rivolto a tutti i ragazzi di seconda e terza media e ai loro genitori della collaborazione 
accompagnati dalla dottoressa Rita Bressan cercheremo di interpretare la sessualità alla luce 
dell’antropologia cristiana per coglierne il senso e il significato buono che essa racchiude. 
IL PRIMO INCONTRO È PER I GENITORI: Giovedì 4 sera, ore 20.45 a Piombino in Sala Luciani 
la dott.ssa Rita Bressan incontra tutti i genitori di seconda e terza media della collaborazione 
 

CATECHESI: sabato 6 pomeriggio USCITA DELLE CATECHISTE A VENEZIA “Sulle orme di S. 

Marco” 
 

GR.EST. ESTATE 2013 
Mercoledì 3 sera a Piombino alle 20.45 in Sala Luciani i sacerdoti convocano l’equipe dei tre 
GR.EST. della Collaborazione di Levada-Piombino-Torreselle: sono invitati i responsabili adulti 
(non i responsabili dei laboratori ma gli organizzatori; per coordinare i laboratori ci 
incontreremo successivamente) e una rappresentanza dei giovani (in modo particolare di quelli 
che frequentano la terza e la quarta superiore) per cominciare a programmare insieme il 
coordinamento del mese dei GR.EST. (da metà giugno a metà luglio). 
Ricordiamo poi che venerdì 5 sera alle 20.45 in Seminario a Treviso c’è la consueta 
presentazione del GR.EST. 2013 vi invitiamo a consultare la pagina web: www.noigrest.it 
 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA dal 10- al 17 ottobre 2013. Siamo giunti a circa 
metà delle preiscrizioni. In fondo alla chiesa ci sono i depliant illustrativi. Entro il mese di 
Giugno sono necessarie le iscrizioni in Canonica  

 
 

Avvisi a carattere civile 
Mostra del collezionismo presso gli ex magazzini Bonato: si possono ammirare tra i vari pezzi 
esposti anche la collezione di santini di Roberto Basso (circa 10.000 pezzi).  Sabato dalle 15.30 -
19.00 e domenica 10.00-12.00/15.30-19.00. Giovedì 4 aprile alle ore 20.45 nei locali della mostra ci 
sarà una conferenza dal tema: “storia dei papi”. La mostra chiuderà domenica 7 aprile.  
 
 
 
 
 

7 APRILE: RITIRO FAMIGLIE CRESIMA LEVADA – TORRESELLE 
Domenica 7 aprile vivremo insieme un pomeriggio di ritiro in preparazione alla Cresima: 
sacerdoti, genitori e ragazzi, catechiste. Un tempo di riflessione, di preghiera e meditazione, di 
svago e di condivisione nella gioia. Ci troveremo direttamente presso l’oratorio di Trebaseleghe 
Orario: arrivi alle 15.00 - conclusione alle 18.00 circa 
 

Grande Assemblea Parrocchiale 
Levada 10 Aprile ore 20:30 in Sala Pio X 

Per esprimere suggerimenti e consigli, per individuare assieme, come Comunità, eventuali problemi aperti; in modo 

che si possa prospettare un percorso comunitario per i prossimi anni. È importante la partecipazione corale 

di tutti coloro ai quali sta a cuore il futuro della comunità cristiana e del paese.  

Tutti sono invitati. 

Il Parroco unitamente a don Simone 
e al Consiglio Pastorale Parrocchiale 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA   

LUNEDI’ 1 

APRILE 
09.00: S. MESSA lunedì dell’Angelo 

MERCOLEDI’ 3 20.45 incontro delle Equipe Grest della collaborazione. Sala Luciani Piombino Dese. 

GIOVEDI’ 4 
20.45 incontro formativo per i genitori di seconda e terza media per l’itinerario 

affettivo-sessuale in sala papa Luciani a Piombino Dese.  

SABATO  6 15.30: ADORAZIONE  

DOMENICA 7 
15.00-18.00: Ritiro famiglie dei CRESIMANDI di LEVADA E TORESELLE a 

Trebaseleghe 
 

 
INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 

 

LUNEDI’ 1 

Dell’Angelo 
9.00: Favaretto Girolamo 

MARTEDI’ 2 7.30: ad m. offerente. 

MERCOLEDI’ 3 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 4 07.30: Condotta Tarcisio 

VENERDI’ 5 07.30: LODI 

SABATO  6 07.30: LODI 

DOMENICA   7 

Ottava di Pasqua 

8.00: Giacomazzi Mercedes e Costa Rino;  Cara Roberto; Ferro Ruggero e Gaggio 

Danilo; def.ti Zanlorenzi e Spada; det.ti Condotta e Giacomazzi; Condotta Elia; 

def.ti Zoggia; Simionato Leone;Adele; Luisa, Cirillo; Ampelia e Diomira; Libralato 

Angelo e Pierina.  
9.30: Pierotti Eliseo e Maria; Fam. Mancon Dino; Turino Alessandro; Boscardin 

Gianni e Gina; Pavanetto Arcangelo; Vanzetto Benvenuto; Feltrin Luigi, Amalia e 

Domenico; Favaretto Elvio; Severin Ruggero, Agnese e Silvano; Simionato 

Serafino, PiaConcetta, Renato, Dina, Giovanni e Elena; Marchesan Adelina;  

Libralato Luigi e Mario; vivi e defunti classe 1939. 
 

 

 

 

 

 
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

LUNEDI’ 1 09.00: S.MESSA lunedì dell’Angelo 

MARTEDI’ 2 21.00 Tecnici cinema in Canonica  

MERCOLEDI’ 3 
20.45: Preparazione al Battesimo in Oratorio 

20.45 incontro delle Equipe Grest della collaborazione. Sala Luciani Piombino Dese. 

GIOVEDI’ 4 
20.45 incontro formativo per i genitori di seconda e terza media per l’itinerario 

affettivo-sessuale in sala papa Luciani a Piombino Dese. 

VENERDI’ 5 ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  6 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

17.00: Battesimo di Zorzi Vittoria Maria, Nalesso Thiago, Cerello Riccardo, Tessaro 

Matteo.  
 
 
 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 1 

Dell’Angelo 
09.00:  Mons.Aldo Roma, per ringraziamento Luigino, Mazzonetto 

Giuseppe, Pasqua, Marino e Angela; Sabbadin Pietro e Giuseppina. 

MARTEDI’ 2 
7.00:  LODI 

18.30: Micheletto Amelia. 

MERCOLEDI’ 3 7.00:  ad m. offerente. 

GIOVEDI’ 4 

7.00: LODI 

18.30: vivi e defunti fam.Severin Carlo; Carraro Primo; Belfiore 

Tarciso, Veronica, Dominique e don Armando; Nepitali Sonia. 

VENERDI’ 5 7.00:  Bison Bernardino, fratelli e sorelle. 
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SABATO  6 

18.30: Calzavara Luigia; Pelosin Maria, Scattolon Agostino e 

Starino; Rizzo Bruno(trigesimo); Belliato Enrico e Lino; Chioato 

Palmira e Ferruccio; Baesso Lino; Lucato Renato e famigliari 

defunti; Brugnaro Walter e Basso Primo; Di Martino Giovanni e 

Luigia; Montin Giovanni e Cogo Geltrude; Corò Fortunato. 

DOMENICA   7 

Ottava di Pasqua 

9.00: Bianco Maria in Salvadori; Centenaro Mario e Casarin 

Luciano; Gasparini Antonio, Carlo e Martinato Valentina; def.ti 

Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Scquizzato Giovanni(trigesimo); 

Scquizzato Esterina e genitori; Marulli Domenico e Pavan 

Crescenzia; Formentin Pietro, Maria, Bertilla e Matilde; Mons.Aldo 

Roma. 

10.30:  Volpato Marcellina, Tiziano e Antonio; Bortolozzo Davino; 

Marconato Amedeo, Adriano e Fabbian Noemi; Peron Alvise e 

Adriano; Severin Giuditta. 

18.30: ad m. offerente 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

7 APRILE: RITIRO FAMIGLIE CRESIMA LEVADA - TORRESELLE 
Domenica 7 aprile vivremo insieme un pomeriggio di ritiro in preparazione alla Cresima: 
sacerdoti, genitori e ragazzi, catechiste. Un tempo di riflessione, di preghiera e meditazione, di 
svago e di condivisione nella gioia. Ci troveremo direttamente presso l’oratorio di Trebaseleghe 
Orario: arrivi alle 15.00 - conclusione alle 18.00 circa 
 
 

Coro Le prove di canto riprenderanno Lunedì 8 Aprile 2013 sempre alle 20:45. 
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
LUNEDI’ 1 

APRILE 
09.00: S. MESSA lunedì dell’Angelo. 11,30 Battesimo FRATTIN EMILY 

MERCOLEDI’ 3 20.45 incontro delle Equipe Grest della collaborazione. Sala Luciani Piombino Dese. 

GIOVEDI’ 4 
20.45 incontro formativo per i genitori di seconda e terza media per l’itinerario 

affettivo-sessuale in sala papa Luciani a Piombino Dese. 

SABATO 6 17.00: ADORAZIONE 

DOMENICA 7 
15.00-18.00: Ritiro famiglie dei CRESIMANDI di LEVADA E TORESELLE a 

Trebaseleghe 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 1 

Dell’Angelo 
09.00: ad m. offerente. 

MARTEDI’ 2 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 3 7.30: ad m. offerente. 

GIOVEDI’ 4 07.30:   LODI 

VENERDI’ 5 07.30: ad m. offerente. 

SABATO  6 

18.00: per offerente. Aggio Giovanna, Elia, Giovanni, Salvador Alfonso e Aggio 

Stella; Bottero Valdimiro, Franca e Cazzola Giuliana; Prior Alessandra; Sarcinelli 

Mario e Pierina; Bortolotto Angelo; Salavadori Maria; Morello Livio. 

DOMENICA   7 

Ottava di Pasqua 

10.30: Marzari Vittorio, Anna e Agnese; Mason Lavinio e famiglia; Aggio Giovanni; 

def.ti Baldassa Ferrucio e Roncato Annunziata; Feltrin Maria Rosa in Zanini; 

Vanzetto Mosè; Bosello Domenica; Gobbo Vittorio e Amelia; Aggio Vittorio. 
 


