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Dal 28 aprile al 4 maggio 2014
Dal Vangelo secondo Giovanni (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
I nostri fratelli orientali, durante il tempo di Pasqua, si salutano così: "Cristo è risorto!". La risposta è la
seguente: "È veramente risorto!".
C'è una differenza tra la prima la prima parte del saluto pasquale e la seconda parte. Si tratta
dell'avverbio “veramente”. Se Domenica scorsa si è annunciato che Cristo è risorto, oggi, dopo una
settimana, si aggiunge “Cristo è veramente risorto”. La differenza tra le letture della Domenica di Pasqua
e quelle di oggi sta tutta in quell'avverbio: "veramente". Potremmo tradurre il latino "vere" anche con la
parola "davvero". "Davvero Cristo è risorto!". Noi diciamo "davvero" oppure "veramente" quando
possiamo verificare personalmente, fino a raggiungere la certezza del "Sì, ne siamo certi!" che una cosa
è vera, è accaduta, è proprio così come ce l'avevano raccontata, solo dopo che abbiamo fatto
l'esperienza personale della verifica, dopo che abbiamo sperimentato personalmente. In quest'ottica
possiamo cogliere il messaggio della parola di Dio di oggi. La prima lettura ci dice che coloro che erano
stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli (Catechesi), nella comunione
fraterna (Koinonia), nello spezzare il pane (Eucaristia) e nella preghiera (Liturgia). Da questa esperienza
comunitaria, basata sui quattro pilastri fondamentali della Chiesa, la formazione spirituale, umana,
sacramentale e liturgica, nasce la certezza: "Il Signore è veramente in mezzo a noi!". L'esperienza della
prima comunità apostolica si rinnova oggi per la nostra assemblea: la fede riconosce la presenza del
Signore risorto nel segno stesso dell'assemblea, nel segno della Parola proclamata e ascoltata, nella
condivisione del pane e dei vino. Nella Comunità che si incontra per pregare, per celebrare, per
condividere, il cristiano, in questo percorso personale e comunitario, è aiutato e condotto a raggiungere
la certezza personale della presenza del Cristo risorto nella propria esistenza.
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IDEOLOGIA DEL GENDER
Domani, lunedì 28 aprile alle 20.30 , nel teatro-tenda retrostante l’Oratorio, ci sarà il secondo importante
appuntamento sull’ideologia Gender con la dott.ssa Bressan Rita dal titolo “Atteggiamenti e parole per educare
i bambini e i giovani nel contesto della cultura del Gender”.

1° MAGGIO S. GIUSEPPE LAVORATORE E FESTA DEL LAVORO
Giovedì primo maggio è San Giuseppe lavoratore e festa del lavoro. In questi ultimi anni il primo maggio, ci
siamo ritrovati, dipendenti e imprenditori, a pregare intensamente il Signore affinché ci aiutasse a superare il
dramma della disoccupazione e ci garantisse il pane quotidiano. Oggi ci sono tenui segnali della ripresa dalla crisi.
Ci ritroviamo provati e ancora segnati da un senso di precarietà, ma possiamo anche attestare i segni della
Provvidenza del Signore: non ci sono stati effetti devastanti e su vasta scala della disoccupazione. Le nostre
aziende hanno, pur tra sacrifici e fatiche, tenuto e alcune non solo sono in buono stato ma si sono sviluppate.
Continuiamo pertanto a confidare nel Signore, a ringraziarlo e chiedergli che non abbia mai a mancare il pane e il
lavoro per la dignità dei suoi figli. Pertanto giovedì 1° maggio celebreremo la S. Messa alle 9.00 nella chiesa di
Piombino per ringraziare il Signore e chiedergli la grazia che ci sia sempre lavoro per tutti e che non venga
meno la fiducia nel suo amore provvidente.

MAGGIO MESE MARIANO, MESE DEL ROSARIO.
Incoraggiamo i fedeli a ritrovarsi attorno ai vari capitelli sparsi nel territorio delle parrocchie per la preghiera
comune del Rosario. Concluderemo insieme sabato 31 maggio, festa della Visitazione di Maria, con la santa
Messa che si terrà a Piombino alle ore 18.30 e per Levada e Torreselle, a Torreselle alle 18.00. In canonica a
Piombino ci sono dei bustoni con il materiale necessario per gli animatori della preghiera, si prega di ritirarli
quanto prima.
Sabato 3 maggio alle ore 17.00 nella chiesa di San Martino di Lupari, parteciperemo all’ordinazione diaconale
di:
 ANDREA TOSO, originario di San Martino di Lupari, in servizio pastorale qui da noi;
 STEFANO TEMPESTA, originario di Levada, in servizio pastorale a Noale.
La corriera per andare all’ordinazione partirà dal piazzale antistante la chiesa di Levada alle ore 15.00, alle 15.10
sarà a Torreselle e alle 15.20 sarà a Piombino per far salire coloro che si sono prenotati. Oggi si chiudono le
adesioni per il pullman.
La vigilia dell’ordinazione ci sarà una veglia di preghiera per Stefano e Andrea nella chiesa di Piombino alle ore 20.30

4 MAGGIO: RITIRO FAMIGLIE CRESIMA
Domenica 4 maggio vivremo insieme una giornata di ritiro in preparazione alla Cresima: sacerdoti, genitori e
ragazzi, 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 alle ore 9,15. La conclusione si prevede verso le 15,30.
PREPARAZIONE BATTESIMI
Domenica 27 dopo la S. Messa delle ore 9.00 di Piombino e mercoledì 30 alle 20.45 ci sarà l’incontro per i
genitori e i padrini dei battezzandi in sala polivalente della Scuola Materna.
Martedì 29 dalle 15.00 alle 16.30 ci saranno i colloqui dei cresimandi di Levada e Torreselle in canonica a Levada.
Venerdì 2 maggio Incontro animatori GREST Levada e Torreselle (a Levada) dalle 15.00 alle 16.30
CARITAS
- Il Centro di Ascolto delle Caritas Parrocchiali della Collaborazione ringrazia per il generoso contributo
economico raccolto domenica 23 marzo a favore delle famiglie in difficoltà delle nostre Comunità.
- Mercoledì 30 aprile alle ore 20,30 ci sarà la riunione di tutti i volontari del Centro di Ascolto Caritas.
Il 1° Maggio c’è il Convegno per i Chierichetti e Ancelle nel Seminario di Treviso per tutta la giornata. Invitiamo
tutti a partecipare e portare al più presto ai propri responsabili l’autorizzazione con la quota.
Avvisi a carattere civile
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Giovedì 1 maggio, con partenza dagli impianti sportivi di via Pozzetto, ci sarà la tradizionale Camminata del Santo. Per ulteriori
informazioni e iscrizioni rivolgersi agli organizzatori, i cui recapiti telefonici sono reperibili nei manifesti dell’iniziativa.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Oggi: Icontro gruppo sposi in canonica alle ore 15.30.
LUNEDI’ 28
MERCOLEDI’ 30
GIOVEDI’ 1
MAGGIO
SABATO 3
DOMENICA 4

20.30 Secondo incontro sull’ideologia del Gender a Piombino Dese al teatro-tenda
20.45 Prove di canto
CONVEGNO CHIRICHETTI E ANCELLE A TREVISO
17.00 Ordinazione a S. Martino di Lupari di Andrea Toso e Tempesta Stefano.
Uscita a Ca Florens per le famiglie della Collaborazione di 2 media.
17.00 Gruppo sposi junior
S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 28
S. Liberale
MARTEDI’ 29
S. Caterina da Siena
MERCOLEDI’ 30
GIOVEDI’ 1 MAGGIO
S. Giuseppe Lavoratore
VENERDI’ 2
S. Atanasio V.
SABATO 3
Ss. Filippo e Giacomo

DOMENICA 4
III Domenica di Pasqua

7.30: LODI
7.30: Cara Roberto; Salvador Luigi
7.30: LODI
7.30: Ad m. off.
7.30: LODI
7.30: LODI
15.30 Adorazione Eucaristica e confessioni
8.00: Ventura Maria, Malvina e Lidia; Scattolin Angelo, Mario e Meri; Bortolozzo Dino e Cara
Roberto; Pavanetto Franco; Ruggero Elsa, Luigi e Adele; Bonaldo Armando e defunti
Famiglia; Salvador Luigi.
9.15: Simionato Serafino, PiaConcetta; Renato, Dina, Elena e Giovanni; Sartor Giovanni,
Tulia e Angero; Aggujaro Rina e Gino; Masiero Pasqua e Aldo; Gasparini Bruno; Favaretto
Girolamo, Moretto Carlo e Italia; Pavanetto Arcangelo; Boscardin Gina e Gianni; Turino
Alessandro; Vanzetto Mirco (classe 1952); Roncato Giovanni, Mancon Aniceto e Gemma;
Pizziolo don Anselmo; anime del Purgatorio.

Oggi: - Incontro dei genitori e padrini dei battezzandi dopo la S. Messa delle ore 9.00.
- 10.30 S. Messa commemorativa del 69° Anniversario della Liberazione.
Giovedi 24 aprile alle ore 17.00 c’è stata la traslazione della salma di Mons. Aldo Roma, dal cimitero comunale
alla tomba della chiesa parrocchiale dove riposa anche Mons. Dal Colle, come lui aveva desiderato nel suo
testamento. Domenica 18 alla S. Messa delle 10,30 presiederà l’Eucaristia il Vescovo mons. Mario Toso e a
seguire benedirà la nuova dimora sepolcrale.
Lunedi 28 aprile dalle 15 alle 18.00 ci saranno i colloqui dei cresimandi in Canonica a Piombino.
Avvertiamo che, a motivo dell’ordinazione dei diaconi, il battesimo previsto per il 3 maggio alle ore 17.00 sarà
anticipato alle ore 11.00.
Abbiamo tutti costatato il beneficio che la scelta di dare il 5 per mille per l’Oratorio ha arrecato al nostro centro
giovanile. Pertanto, anche quest’anno proponiamo che nella denuncia dei redditi si opti a vantaggio della
formazione cristiana dei nostri giovani: numero di codice fiscale 92160100282.

LUNEDÌ 28
Martedì 29

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
15.00-18.00 Colloqui cresimandi in canonica
20.30 Secondo incontro sull’ideologia del Gender a Piombino Dese al teatro-tenda
20.45 Consiglio Pastorale per gli Affari Economici in canonica
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MERCOLEDI’ 30
GIOVEDI’ 1 MAGGIO

VENERDI’ 2
SABATO 3
DOMENICA 4

20.45 Incontro per i genitori e padrini dei battezzandi
09.00 S. Messa a San Giuseppe Lavoratore
CONVEGNO CHIRICHETTI E ANCELLE A TREVISO
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30)
11.00 BATTESIMO di: Iudicelli Riccardo, Liberati Arianna,Tomietto Francesca
17.00 Ordinazione a S. Martino di Lupari di Andrea Toso e Tempesta Stefano.
Uscita a Ca Florens per le famiglie della Collaborazione di 2 media.
S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 28
San Liberale
MARTEDI’ 29
S.Caterina da Siena
MERCOLEDI’ 30
S. Giuseppe Cottolengo
GIOVEDI’ 1 MAGGIO
S.Giuseppe Lavoratore
VENERDI’ 2
S.Atanasio v.d.
SABATO 3
Ss. Filippo e Giacomo

DOMENICA 4
III Domenica di Pasqua

7.00: anime del Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: Gazzola Lietta; defunti Faggian; Chioato Giovanni, Scattolon Mario e Pizzolato Clara;
Peron Tarcisio (ottavario).
7.00: religiose vive e def.te della scuola materna; anime del Purgatorio; Ida Sardo ved.
Scquizzato (ottavario)
09.00: Scquizzato Giuseppe, Ottorino e Mario; Squizzato Giovanni.
7.00: Baesso Anna; Didonè Rina..
18.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Calzavara Luigia; Don Bruno Formentin; Carraro
Carlo, Squizzato Marcello e Mons. Aldo Roma; Frasson Cecilia e Biancato Silvio; Baldo
Felicita e Montin Ernesto; Federica, Frid, Cinzia e Denis.
9.00: Centenaro Mario, Casarin Luciano e Fassinato Ornella; Longato Teresa; Bottaro Lidia e
def.ti; Bortolozzo Davino; Martignon Massimiliano e Costanza; Benozzi Angelo.
10.30: Ziliotto Barichello Lionella; Nepitali Biagio, Rino, Carla, Francesco, Tamara e
Squizzato Letizia; Martinato Luciano.
18.30: Fraccalanza Ferruccio; Tonin Giovanni; Pelloso Simone e Franca.

Oggi: Battesimi di: Cagnin Tommaso, Hoday Jurgen e Keti, Trevisan Giacomo, Zorzi Leonardo.
Si ringraziano i Genitori e le Insegnanti della Scuola Primaria “A. Palladio” di Levada e Torreselle per il
contributo (ricavato del Mercatino della Solidarietà), offerto alle scuole materne SS. ANGELI e M.
IMMACOLATA, e al Centro BETULLA.
Le mamme dei bambini della scuola dell’Infanzia SS. ANGELI, organizzano la vendita di dolci, sabato 3 e
domenica 4 maggio al termine delle S. Messe, sul sagrato della chiesa di Torreselle.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDÌ 28
GIOVEDI’ 1 MAGGIO

SABATO 3
DOMENICA 4

20.30 Secondo incontro sull’ideologia del Gender a Piombino Dese al teatro-tenda
CONVEGNO CHIRICHETTI E ANCELLE A TREVISO
17.00 Ordinazione a S. Martino di Lupari di Andrea Toso e Tempesta Stefano.
Uscita a Ca Florens per le famiglie della Collaborazione di 2 media.

S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 28
San Liberale
MARTEDI’ 29
S.Caterina da Siena
MERCOLEDI’ 30
GIOVEDI’ 1 MAGGIO
S.Giuseppe Lavoratore
VENERDI’ 2
S.Atanasio v.d.
SABATO 3
Ss. Filippo e Giacomo
DOMENICA 4
III Domenica di Pasqua
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7.30: ad. m. off.
7.30: LODI
7.30: Ventura Valerio; offerente.
7.30: LODI
7.30: ad. m. off.
17.00: Adorazione Eucaristica
18.00: Valentini Angelo e Vittoria; Oliviero Rino; Ventura Eugenio e Valerio; Miolo
Vincenzo, Pietro e Maria; def.ti Fam. Aggio Mario.
10.30: Rosato Walter; Martini Giannina

