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Dall’ 8 aprile al 14 aprile 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
 

Vangelo:Gv 20,19-31  La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in 
presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma 
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 
 

Commento: Il racconto di Giovanni (20,19-29) dell'apparizione di Gesù risorto ai discepoli è 

particolarmente ricco di spunti interessanti. Ne scegliamo tre: la vittoria sulla paura, la pace e la 

gioia. L'evangelista annota che le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano «chiuse per 

paura dei giudei». La paura è un sentimento che il lettore del quarto Vangelo conosce bene. C'è la 

paura della folla che non osa parlare in pubblico di Gesù (7,13), la paura dei genitori del cieco 

guarito che temono le reazioni delle autorità (9,22), la paura di alcuni notabili che non hanno il 

coraggio di dichiararsi nel timore di essere espulsi dalla sinagoga (12,42). Naturalmente la paura 

proviene dall'esterno, ma se può entrare nel cuore dell'uomo è unicamente perché vi trova un punto 

d'appoggio. Non serve chiudere le porte. La paura entra nel profondo se si è ricattabili, se qualcosa 

importa più di Gesù. E questo qualcosa può essere la vita, anche se, più spesso, si ha paura per 

molto meno. Ma ora che il Signore è risorto non c'è più ragione di avere alcuna paura. Persino la 

morte è vinta. «Pace a voi» dice il Signore. Si tratta di una pace che Gesù ha già promesso nei 

discorsi di testamento: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come il mondo la dà» (14,27). La 

pace di cui parla Gesù è diversa dalla pace del mondo. Diversa perché dono di Dio. Diversa, perché 

va alla radice, là dove l'uomo decide la scelta della menzogna o della verità. Diversa perché è una 

pace che sa pagare il prezzo della verità. Diversa perché non promette di eliminare la Croce ? né 

nella vita del cristiano, né nella storia del mondo ? ma rende certi della sua vittoria. I discepoli «si 

rallegrarono al vedere il Signore». Anche la gioia è un dono che Gesù ha già promesso (15,11). Si 

tratta sempre di una gioia che affonda le sue radici nell'amore («rimanete nel mio amore»). Come la 

pace, anche la gioia non sta nell'assenza della Croce, ma nel comprendere che il Crocifisso è risorto. 

La fede permette una diversa lettura della Croce e del dramma dell'uomo: non un dolore sterile, ma 

il dolore che conduce a una vita. Pace e gioia sono al tempo stesso i doni del Risorto e le tracce per 

riconoscerlo. Ma si deve infrangere l'attaccamento a se stessi. Solo così non si è più ricattabili, 

perché liberati da ogni paura. La pace e la gioia fioriscono nella libertà e nel dono di sé, due 

condizioni senza le quali diverrebbe impossibile ogni esperienza della presenza del Risorto. 
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AZIONE CATTOLICA – SETTORE ADULTI propone un incontro dal tema: La Fede 

come conoscenza: "Ma voi, chi dite che io sia"? L’incontro, aperto a tutti gli adulti, sarà 

Giovedì 11 aprile alle ore 20.45, in Centro  Giovanile a Trebaseleghe. 
 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA dal 10- al 17 ottobre 2013. Siamo giunti a 

circa metà delle prescrizioni. In fondo alla chiesa ci sono i depliant illustrativi. Entro il mese 

di Giugno sono necessarie le iscrizioni in Canonica 

 

CHIERICHETTI E MINISTRANTI: sono invitati a consegnare per il 14 aprile ai 

responsabili (sacrestani o responsabili) la loro adesione per il convegno a Treviso del 1 

maggio.  
 

IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE: tutti i bambini delle parrocchie 

di Levada, Piombino e Torreselle vivranno un pomeriggio di ritiro spirituale presso 

l’oratorio di Trebaseleghe. Giovedì 11 i bambini e Venerdì 12 le bambine. Li ricordiamo 

nella preghiera.  
 

GR.EST. ESTATE 2013 Lunedì 8 alle ore 20.45 a Levada in Sala Pio X, si ritrova 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 continuare la 

programmazione. 
 

ROSARIO mese di maggio: Anticipiamo la data per un incontro con coloro che 

animano il rosario nel mese di maggio attorno ai capitelli di Levada e di Torreselle per 

vedere insieme come pensarli. L’incontro è mercoledì 24 aprile in oratorio a Torreselle.  
 

Avvisi a carattere civile 
Mostra del collezionismo presso gli ex magazzini Bonato: si possono ammirare tra i vari pezzi 
esposti 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. La mostra chiuderà questa domenica. 

 
 
 
 
 
 
 

 Il ritiro per le famiglie dei cresimandi di Levada e Torreselle, per motivi logistici è a 
Levada e non più a Trebaseleghe.  

 

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 
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e al Consiglio Pastorale Parrocchiale 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA   

MARTEDI’ 9 20.45 incontro del CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI 

MERCOLEDI’ 10 
20.30: GRANDE ASSEMBLEA PARROCCHIALE  

IN SALA PIO X  

GIOVEDI’ 11 
15.00-18.00: Ritiro a Trebaseleghe dei bambini (maschi) della 1° Comunione di tutte e 

tre le parrocchie. 

VENERDI’ 12 
15.00-18.00: Ritiro a Trebaseleghe dei bambini (femmine) della 1° Comunione di tutte 

e tre le parrocchie. 

SABATO 13 15.30: ADORAZIONE e CONFESSIONI 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
LUNEDI’ 8 

Annunciazione  
 7.30:  LODI 

MARTEDI’ 9 7.30:.ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 10 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 11 

S.Stanislao v.m. 
7.30: offerente; anime del Purgatorio 

VENERDI’ 12 7.30: LODI 

SABATO  13 7.30: LODI 

DOMENICA   14 

III di Pasqua 

8.00: Zanlorenzi Piero; Franco Gemma e Libralato Giancarlo; Cara Roberto; 

Zanlorenzi Bruno; Bastarolo Vittorino e Giuseppina; Condotta Giorgio e 

Tarcisio; Tempesta Laura. 

9.30: Foscaro Cornelio e Natalina; Boscardin Giuseppe, Giorgio e Gioacchino; 

Pavanetto Orlando; Baldassa Mariano; Trevisan Mario; don Anselmo Pizziolo; 

Vanzetto Rino e Flora; Maren Narciso; Pierotti Angelo, Noè e Adele. 
 

 

 

 

 

Lunedì 15 APRILE  è il 1° ANNIV. MORTE DON ALDO ROMA, lo ricorderemo alla 

santa messa del mattino alle ore 7.00. 
 

INCONTRO ANIMATORI DEI CAPITELLI PER IL ROSARIO MESE di maggio  
Martedì 9 aprile alle ore 20.45 in oratorio sono attesi gli animatori della preghiera del 

rosario che a maggio si ritrovano attorno ai capitelli. 
 

IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA: incontro per genitori e padrini/madrine dei 

cresimandi giovedì 11 aprile in sala papa Luciani. Si raccomanda la partecipazione.  

 

14 APRILE: RITIRO FAMIGLIE 1°COMUNIONE Domenica 14 aprile vivremo 

insieme una giornata di ritiro in preparazione alla Comunione: sacerdoti, genitori e 

bambini, catechiste. Un tempo di riflessione e di preghiera, di svago e di condivisione nella 

gioia. Ci troveremo direttamente presso l’istituto Ca’Florens di Istrana.  
 

 

 

 

ATTIVITÀ ESTIVE IN SCUOLA MATERNA. presso la scuola dell'infanzia si attua il 

grest per i bambini di prima, seconda, e terza elementare. Per informazioni rivolgersi alle 

suore.  
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
LUNEDI’ 8 20.45 incontro del CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI 

MARTEDI’ 9 20.45 animatori della preghiera ai capitelli nel mese di maggio, in sala Luciani. 

GIOVEDI’ 11 15.00-18.00: Ritiro a Trebaseleghe dei bambini (maschi) della 1° Comunione di 
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tutte e tre le parrocchie. 

20.45: Genitori e Padrini dei Cresimandi in Sala Papa Luciani 

VENERDI’ 12 

15.00-18.00: Ritiro a Trebaseleghe dei bambini (femmine) della 1° Comunione di 

tutte e tre le parrocchie. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  13 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Uscita genitori dei bambini della 1° Comunione a Ca Florens 

DOMENICA  14 

Uscita genitori dei bambini della 1° Comunione a Ca Florens 

16.00: Concerto Agonica in memoria di Scquizzato Giovanni in Chiesa a 

Piombino  

 
INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 

LUNEDI’ 8 

Annunciazione  
7.00:  def.ti Fracalanza e De Grandis. 

MARTEDI’ 9 

7.00:  LODI 

18.30: Miolo Michele; Cagnin Vittorio; Cazzaro Angelo e Franco; Biancato 

Silvio e Cecilia; Pirollo Nerina, Paolo e Pietro; Trento Natale(ottavario); Caon 

Pavan Vitalina. 

MERCOLEDI’ 10 7.00:  Baccega Luigi, Rita e figli; benefattori vivi e def.ti scuola materna. 

GIOVEDI’ 11 

S.Stanislao v.m. 

7.00:  LODI 

18.30: Rizzante Antonia e Ida; Cagnin Andrea; Venturin Bruno e Bruna; 

Trevisan Rita, Eliseo, Armenio e Cosimo; Zamprogna Giovanni e famigliari. 

VENERDI’ 12 7.00:  ad m. offerente 

SABATO  13 

7.00: LODI 

18.30:def.ti famiglia Manera e Cagnin; Trevisanello GiovanniBattista, Anita 

Biancato e Bragagnolo Rino; Bussolaro Silvana; Scquizzato Bertilla, Elena e 

Alfonso; Gatto GiovanniBattista e Marina, Miolo Marianna e Maria; 

Maggiolo Alfonso e Maria; Volpato Antonio e Lucato Maria. 

DOMENICA   14 

III di Pasqua 

9.00: Gumirato Mario e Assunta; Morosin Antonietta; Cagnin Luigi e 

Giovanna; Bottaro Lidia e def.ti; Marulli Ettore e Bertillo; Ziero Ippolito; 

Formentin Pietro, Maria, Matilde e Bertilla; famiglia Basso Biagio vivi e 

def.ti. 

10.30:  Cappellin Giovanni, Margherita e Maristella; Libralato Italia e figli 

Peron; Roncato Silvano e Cervellin Fulvia; Bragagnolo Ugo, Ida e Giovanni. 

18.30: Massarotto Ottorino; Chioato Giustino, Melania, Imelda e Alessandro; 

Dionese Beniamino, Angela, Suor Gaudenzia; Marconato Settimo e Dalla 

Vecchia Ermenegildo. 
 
 
 
 
 

 il ritiro per le famiglie dei cresimandi di Levada e Torreselle, per motivi logistici è a 
Levada e non più a Trebaseleghe.  

 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
LUNEDI’ 8  20.45: Prove canto  

GIOVEDI’ 11 
15.00-18.00: Ritiro a Trebaseleghe dei bambini (maschi) della 1° Comunione di tutte e 

tre le parrocchie.  

VENERDI’ 12 
15.00-18.00: Ritiro a Trebaseleghe dei bambini (femmine) della 1° Comunione di tutte 

e tre le parrocchie. 

SABATO 13 17.00: ADORAZIONE e CONFESSIONI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 8 

Annunciazione  
7.30:   ad m. offerente. 

MARTEDI’ 9 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 10 7.30: ad m. offerente. 
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GIOVEDI’ 11 

S.Stanislao v.m. 
07.30:   LODI 

VENERDI’ 12 07.30: ad m. offerente 

SABATO  13 

18.00: Salvadori Federico, Veronica, Gino e Sergio; Simionato Don Provino e 

famiglia; Vanzetto Luigi e Daniela; Basso Elena; Oliviero Rino; Vanzetto Angelo, 

Francesco e Mason Angela;  Veronese Mario;vivi e defunti fam. Marcato. 

DOMENICA   14 

III di Pasqua 

10.30:  secondo intenzioni dell’offerente. Basso Elena; Ceccato Ferruccio; 

Librelato Giacomo, Angela e figli; Lamon Gaetano, Amalia e don Giuseppe; 

Vendramin Angelo; Scquizzato Adriana. 
 


