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www.parrocchiapiombinodese.it 

Dal 5 all’11 maggio 2014 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35)  
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei[discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò 
che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che 
fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo 
hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe 
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di 
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e 
hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 
E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro 
vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.  
 

Commento "Non ci ardeva forse il cuore in petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?" 
Vogliamo riflettere proprio su questo punto del Vangelo dei discepoli di Emmaus: le Scritture. La Bibbia è un libro "ispirato", 
cioè scritto, sì, da autori umani, con tutti i loro limiti, ma con l'intervento diretto di Dio. Un libro umanissimo e, nello stesso 
tempo, divino, che parla all'uomo di tutti i tempi, gli rivela il senso della vita e della morte. Soprattutto gli rivela l'amore di Dio. 
Se tutte le Bibbie del mondo, diceva sant'Agostino, per qualche cataclisma, andassero distrutte e ne rimanesse una sola copia e 
anche di questa copia non fosse leggibile che una sola pagina e di questa pagina una sola riga; se questa riga fosse quella della 
prima lettera di Giovanni dove è scritto: "Dio è amore", tutta la Bibbia sarebbe salva, perché essa si riassume in questo. Questo 
spiega come mai tante persone si accostano alla Bibbia senza cultura, senza grandi studi, con semplicità, credendo che è lo 
Spirito Santo che parla in essa e vi trovano risposte ai loro problemi, luce, incoraggiamento, in una parola vita. I due modi di 
accostarsi alla Bibbia - quello erudito e quello di fede - non si escludono, anzi devono essere mantenuti uniti. È necessario 
studiare la Bibbia, i modi in cui va interpretata, (o tener conto dei risultati di coloro che la studiano così), per non cadere nel 
fondamentalismo. Il fondamentalismo consiste nel prendere un versetto della Bibbia, così come suona, e applicarlo di peso alle 
situazioni di oggi, senza tener conto della differenza di cultura, di tempo, dei diversi generi letterari della Bibbia. Si crede, per 
esempio, che il mondo ha poco più di quattromila anni di età perché tanti sono gli anni che risultano dalla Bibbia, mentre 
sappiamo che, di anni di età, il mondo ne ha diversi miliardi, solo che la Bibbia non è scritta per fare della scienza, ma per dare 
la salvezza. Dio, nella Bibbia, si è adattato a parlare nel modo che gli uomini del tempo potessero capire; non ha scritto solo per 
gli uomini dell'era tecnologica. D'altra parte però ridurre la Bibbia a solo oggetto di studio e di erudizione, rimanendo neutrali di 
fronte al suo messaggio, significa ucciderla. Sarebbe come se un fidanzato che ha ricevuto una lettera d'amore della fidanzata si 
mettesse a esaminarla con tanto di dizionario, dal punto di vista della grammatica e della sintassi, e si fermasse a queste cose, 
senza cogliervi l'amore che c'è dentro. Leggere la Bibbia senza la fede è come aprire un libro a notte fonda: non vi si legge 
niente, o almeno non vi si legge l'essenziale. Leggere la Scrittura con fede significa leggerla in riferimento a Cristo, cogliendo, in 
ogni pagina di essa, quello che si riferisce a lui. Proprio come egli stesso fece con i discepoli di Emmaus. Gesù è rimasto tra noi 
in due modi: nell'Eucaristia e nella sua parola. In entrambe, c'è lui presente: nell'Eucaristia sotto forma di cibo, nella Parola 
sotto forma di luce e di verità. La parola ha un grande vantaggio sulla stessa Eucaristia. Alla comunione non si possono 
accostare se non quelli che già credono e che sono in stato di grazia; alla parola di Dio, invece, si possono accostare tutti, 
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credenti e non credenti, sposati e divorziati. Anzi per diventare credenti, il mezzo più normale è proprio quello di ascoltare la 
parola di Dio.  

 
 

 

Oggi: Uscita a Cà Florens per le famiglie dei CRESIMANDI della Collaborazione 
 

CATECHESI 
 

SANTA CRESIMA 
Qui di seguito si ricordano gli appuntamenti settimanali in preparazione alla S. Cresima: 
Lunedì 5/5: Bollettini per i genitori a Piombino Dese ( 10.00-12.30, 17.00-19.30 ); 15.00 a Torreselle: Prove cresimandi 
di Levada e Torreselle 
Martedì 6/5: Bollettini per i genitori a Levada ( 09.00-11.00, 17.00-19.00 ) 
Mercoledì 7/5: Bollettini per i genitori a Torreselle ( 09.00-11.00, 17.00-19.00 ) 
Giovedì 8/5: Ritiro RAGAZZI CRESIMANDI della Collaborazione a Camposampiero con partenza dal piazzale della 
propria chiesa alle ore 14.30 e ritorno previsto alle ore 18.00. 
Venerdì 9/5: Ritiro RAGAZZE CRESIMANDI della Collaborazione a Camposampiero con partenza dal piazzale della 
propria chiesa alle ore 14.30 e ritorno previsto alle ore 18.00. 
Venerdì 9/5: Ore 20.30 confessioni per i GENITORI e i PADRINI dei cresimandi della Collaborazione a Piombino Dese. 
Domenica 11/5: ore 10.30 Santa Cresima a Piombino Dese; 
                               ore 16.00 Santa Cresima a Torreselle ( per Levada e Torreselle ). 
 

Da lunedì 12 fino a venerdì 16 ogni sera alle ore 18.30 i cresimati si ritroveranno insieme per la celebrazione 
Eucaristica e così essere aiutati ad assimilare il dono dello Spirito Santo che hanno ricevuto. Per Levada e Torreselle 
la Santa Messa sarà alternata da una parrocchia all’altra a partire da Torreselle.  

PERTANTO IN TUTTE E TRE LE PARROCCHIE LE SS. MESSE IN QUESTA SETTIMANA SARANNO 

SEMPRE ALLA SERA ALLE 18.30 

 

CAMPISCUOLA ACR 
Sono disponibili in chiesa i foglietti illustrativi dei campiscuola ACR di quest'estate per tutta la collaborazione Levada-
Piombino Dese-Torreselle. All'interno trovate le date di ogni camposcuola e le rispettive riunioni dove saranno spiegati i 
dettagli dell'esperienza. Vi aspettiamo numerosi. 
 

GR.EST. 
Le mamme del Gr.Est. di Levada e Torreselle si incontreranno Giovedì 8 maggio alle ore 20.45 in sala S. Pio X a Levada. 
Per Piombino ci sarà mercoledì 7 dalle 15.30 alle 17.00 la Formazione animatori. 

 

LITURGIA 
 

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 ore 18.00. 
 

CHIERICHETTI E ANCELLE 
Sono invitati tutti i ragazzi e ragazze che desiderano iniziare il servizio di Chierichetto e Ancella, in particolare quelli di 
quarta elementare che faranno la comunione, per un incontro di conoscenza. Per i Chierichetti gli incontri saranno 
sabato 10: per Levada alle 15.00; per Piombino alle 16.30 dietro la canonica; per Torreselle alle 16.30 davanti la Chiesa. 
Le Ancelle sono invitate sabato 17 maggio a Levada alle 15.30. 
 

Avvisi a carattere civile 
 

“IO MI LIBRO” 
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Mercoledì 7/5 dalle ore 20.30-22.30, presso l’Ex magazzino Bonato, verrà inaugurata  la 7ma edizione della 
MOSTRA DEL LIBRO che continuerà sino al 17 maggio con i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì 14.30-19.00, 
Sabato/Domenica 09.00-12.00/15.00-18.30. Per info e dettagli vedere DEPLIANT. 

 
 

 
 

 

Oggi: 17.00 Gruppo sposi junior in canonica.  
 

Domenica prossima 11 maggio le mamme dei bambini dell’asilo organizzano il mercatino di dolci per 
sostenere la nostra Scuola Materna. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 5 20.45 Comitato Scuola Materna in canonica 

MERCOLEDI’ 7 20.45 Prove di canto 

SABATO 10 15.30 Adorazione Eucaristica e confessioni 

DOMENICA 11 16.00 SANTA CRESIMA a Torreselle 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 5 7.30: LODI  

MARTEDI’ 6 
18.30: Libralato Arcangelo, Franco Gemma; Famiglia Libralato e Famiglia Franco; 

Baldassa Norma (ottavario) 

MERCOLEDI’ 7 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 8 18.30:  ad m. offerente 

VENERDI’ 9 7.30: LODI 

SABATO 10 7.30: LODI 

DOMENICA 11 

IV Domenica di Pasqua 

8.00: Simionato Ampelio, Diomira, Luisa; Ester e Pietro; Simionato Carmela, Anna, 

Guido e Oliva. 

9.15: Fabris Mario, Irma, Laura e Antonio; Vanzetto Elia, Faustina, Schiavon 

Beniamino, Bresciani Maria e Cedron Graziella; Foscaro Cornelio e Natalina; 

Pavanetto Ermanno e Libralato Aurelia; Simionato Leone, Adele e Luigia; Favaretto 

Elvio; Bonaldo Agnese (ann); Severin Ruggero e Lazzaron Silvano; Rizzato Romano, 

Antonio e Palmira; Manesso Girolamo e Maria; Benedetti Pietro, Adele, Enrichetta; 

Anime del Purgatorio. 

 

 

  

   
 

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. 
 

RICORDIAMOCI IL 5 PER MILLE PER L’ORATORIO: NUMERO DI CODICE FISCALE 92160100282. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

VENERDI’ 9 ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 10 
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

15.30 Matrimonio di Vanin Fabio e Scquizzato Giulia 
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DOMENICA 11 10.30 SANTA CRESIMA 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 5 18.30: Fabbian Maria, marito e figli; vivi e def.ti famiglia Zizzola. 

MARTEDI’ 6 

7.00: LODI 

18.30: Fracalanza Remigio e Italia; def.ti famiglia Grigoletto Teresina; Mons. Aldo 

Roma; Ghiraldo Ginetto, Vittorino, Lucio e Tamiazzo Derna. 

MERCOLEDI’ 7 
18.30: Miolo Michele; Scquizzato Maria e Primo; Ziero Vigilio e Olinda; maestra 

Carla Pet Covich;  

GIOVEDI’ 8 18.30: Trevisan Meris. 

VENERDI’ 9 18.30: Augusto e Angela Mognato e famiglie. 

SABATO 10 
18.30: Calzavara Luigia; De Franceschi Marco; Zamprogna Anna, Federica, Erid, 

Cinzia e Denis; Zanini Luigino; Rizzo Filippo. 

DOMENICA 11 

IV Domenica di Pasqua 

9.00: Scquizzato Giovanni; Pelloso Francesco e Teresa; Squizzato Gino, Stella e def.ti; 

Forner Mario, Agostino e Maria; Martignon Massimiliano e Costanza; Pamio Davino 

e def.ti Marchetti. 

10.30: Peron Arrigo, Guerrino, Clelia, Amalia, Zugno Mario, Simioni Fortunato e 

Catia, Vendruscolo Gianfranco; Vanzetto Maria; vivi e def.ti famiglia Scquizzato 

Giuseppe e Ottorino; vivi e def.ti famiglia Filippi Farmar Livio; Zamprogna 

Giovanni, Giada, Giuseppe e Maria; Scattolon Marina; Marconato Giulio e Bottaro 

Ester; Martinato Giovanni e Fardin Maria Rosa; def.ti Gatto Egidio; Luisa, Massimo, 

Mario, Sabrina e Papik; Marconato Anacleto, Marcella, Andreina e def.ti Zanellato e 

Sbrogiò. 

18.30: ad m. offerente. 
 
 
 
 

 
 

Oggi: Vendita di dolci sul sagrato della Chiesa organizzato dalle mamme dei bambini della scuola 
dell’Infanzia SS. ANGELI. 
 

Ringraziamo il gruppo “LE TORRI” che ha devoluto un’offerta di 2000 euro per il restauro dell’edificio 
retrostante la canonica.  

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 5 20.45 Incontro per festa dell’8 giugno. 

SABATO 10 17.00: Adorazione Eucaristica 

DOMENICA 11 16.00 SANTA CRESIMA 
 

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 5 18.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 6 7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 7 18.30: Def.ti famiglia Mason Ernesto e Ventura Valerio  

GIOVEDI’ 8 7.30:  LODI 

VENERDI’ 9 18.30: ad m. offerente 

SABATO 10 

18.00: def. Valentini Tarciso; Vanzetto Francesco, Angelo e Angela, Luigia; Miolo 

Olivo; Ventura Valerio (da classe 1949); Binotto Bruno; Bosello Amalia; Bortolotto 

Achille, Elisa e Maria; Bianco Achille. 

DOMENICA 11 

IV Domenica di Pasqua 
10.30: Marzari Agapito e Famiglia; Ventura Valerio (gruppo sagra); Gumiero 

Iolanda; Favaro Attilio; Vanzo Franco; Bortolotto Riccardo e Stramare Ettore 
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