www.parrocchiapiombinodese.it  Dal 7 al 13 aprile 2014
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (11, 1-45)
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che
cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono
dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà
alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli:
«Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?».
Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo
mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il
nostro amico, s'è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si
salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro
apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!».
Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». Quando Gesù arrivò,
trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti
Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro;
Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma
anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose
Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di
nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel
villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla,
vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse
dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse
profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in
pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non
poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro:
era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto:
«Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo
che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un
sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli
aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore.
Commento: Gesù alla notizia della malattia dell'amico aspetta a muoversi; l'evangelista vuole portare gradatamente gli
ascoltatori alla affermazione chiave ed al miracolo che la conferma. Prima il dialogo con i discepoli, poi quello con Marta. La
malattia di Lazzaro non è per la morte ma per la manifestazione della gloria di Dio, ed è per questo che Gesù non la
impedisce, anzi sta a distanza sia nel tempo che nello spazio perché la morte si manifesti un tutta la sua durezza fino all'odore
acre della putrefazione. Gesù è contento della morte dell'amico; la salvezza non è nella guarigione, ma nella resurrezione;
non è nella immortalità della vita, ma nella vita immortale che in Cristo si manifesta e da lui è a noi partecipata. Giovanni
racconta questa partecipazione del Signore attraverso il superamento dello spazio e del tempo. Lo spazio che Gesù supera è
quello che lo separa dalla morte: interessante l'indicazione della distanza da Gerusalemme che Gesù percorrerà nella sua
passione, intanto arriva a Betania senza entrarvi, sembra fermarsi in un luogo di mezzo dove incontra le sorelle e afferma di
essere lui la resurrezione e la vita, poi giunge alla tomba e si commuove fino alle lacrime, infine fa togliere la pietra posta a
separazione tra la morte e la vita. Il superamento del tempo è dato dalla lentezza del racconto; dalla notizia della malattia alla
progettazione del viaggio verso Gerusalemme, la perplessità dei discepoli, l'arrivo a Betania a quattro giorni dalla morte quando ormai ha preso possesso totale dell'uomo - fino all'incontro con Marta e Maria. Nel colloquio con Marta si introduce
la dimensione temporale del futuro, Gesù dice che Lazzaro risusciterà, Marta arriva addirittura a intravedere alla fine dei
tempi. Ecco che avviene l'accelerazione, Gesù raccoglie in se tutto lo spazio e tutto il tempo: «io sono». L'ultimo giorno della
storia è già nell'oggi: Gesù è la risurrezione e la vita. La risurrezione è Lui, la sua stessa persona: "Dio ci ha dato la vita eterna,
e questa vita è nel suo Figlio" (1 Gv 5,11).
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Il 3 maggio alle ore 17.00 nella chiesa di San Martino di Lupari, il Vescovo ha intenzione di
ordinare diaconi due nostri amici chierici:
 ANDREA TOSO, originario di San Martino di Lupari, in servizio pastorale qui da noi;
 STEFANO TEMPESTA, originario di Levada, in servizio pastorale a Noale.
Se qualcuno ha qualche riserva circa l’idoneità di Stefano e di Andrea ad essere
consacrati diaconi, quanto prima ne parli al parroco.
Per coloro che desiderano partecipare all’ordinazione diaconale di Andrea e Stefano utilizzando il
pullman, a breve, diano il loro nominativo: per LEVADA e TORRESELLE subito dopo le S. Messe in
sacrestia; per PIOMBINO in canonica.
LE INIZIATIVE QUARESIMALI
VENERDI’ di Quaresima VIA CRUCIS a:
LEVADA e TORRESELLE ore 20.00 in chiesa a Torreselle
PIOMBINO DESE ore 18.00 animata dai bambini del catechismo di seconda e terza elementare;
ore 20.30 animata dal gruppo Adoratori.
LECTIO DIVINA. Si terrà mercoledì a Levada alle ore 20.45.
LA CARITÀ. In questo tempo di Quaresima siamo anche invitati a una maggiore generosità e solidarietà verso le
famiglie in difficoltà e i poveri attraverso l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”.
In questa settimana i sacerdoti passeranno per le famiglie a visitare i malati in preparazione alla settimana Santa.
GENDER: DUE APPUNTAMENTI IMPORTANTI
Lunedì 7 ci sarà il primo appuntamento con il prof. Massimo Introvigne sulla questione riguardante l’ideologia
Gender dal titolo: “La Famiglia, l’accoglienza delle persone omosessuali e il rifiuto dell’ideologia del Gender” a
Piombino alle ore 20.30 nel teatro tenda dell’Oratorio. Tutti sono invitati in modo speciale i genitori.
Sabato 12 aprile alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Giuda a Torreselle si terrà un
concerto di musica classica, con l’esecuzione della “La Passione secondo Giovanni” di J.S. Bach.
Avvisi a carattere civile
La festa del carnevale piombinese di domenica 6 è stata sospesa e rinviata all’anno prossimo.
L’Amministrazione Comunale promuove I SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA’. Le località scelte per i soggiorni sono
VILLAMARINA di CESENATICO dal 08 giugno al 22 giugno, FALCADE dal 22 giugno al 06 luglio e RIOLO TERME dal 13 luglio al 27
luglio 2014. Le iscrizioni chiuderanno il 12 APRILE. L’Ufficio Assistenza Sociale è a disposizione per ulteriori informazioni.

Oggi: - tappa dell’Alleanza per i ragazzi di quinta elementare alla S. Messa delle ore 10.30 a Torreselle
- sul sagrato della chiesa l’associazione “Braccia aperte” organizza la vendita di uova pasquali

PARTECIPAZIONE ALL’ORDINAZIONE DIACONALE DI STEFANO
Subito dopo la S. Messa si raccolgono in sacrestia le adesioni di coloro che desiderano partecipare
all’ordinazione diaconale di Stefano Tempesta a San Martino di Lupari servendosi del Pullman, in
modo tale da avere tempo per poter organizzare l’iniziativa.
Domenica 13 aprile mercatino organizzato dalle mamme della Scuola Materna di Levada. Il ricavato andrà nel
fondo "sostituzione caldaia della materna".
LUNEDI’ 7
MERCOLEDI’ 9
GIOVEDÌ 10
VENERDI’ 11
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
20.30 Incontro sul tema del Gender
20.45 Prove di canto;
20.45 Lectio Divina a Levada.
20.45 Incontro degli consigli di AC in Oratorio a Piombino
15.00 Confessioni 4° e 5° elementare;
20.00 Via Crucis a Torreselle;
20.30 Confessioni giovani e giovanissimi a Torreselle.

SABATO 12
DOMENICA 13

15.30 Adorazione Eucaristica e confessioni;
15.30 Incontro Ancelle a Piombino in scuola materna;
20.30 Concerto a Torreselle.
Mercatino Scuola Materna sul sagrato della Chiesa
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 7
MARTEDI’ 8
MERCOLEDI’ 9
GIOVEDI’ 10
VENERDI’ 11
SABATO 12
DOMENICA 13
Domenica delle Palme

7.30: LODI
7.30: Barbisan Bruno; Condotta Elia; per offerente.
7.30: LODI
7.30: ad. m. offerente.
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Pavanetto Franco; Condotta Andrea e Elia; def.ti Condotta Giacomazzi; Barbisan
Bruno; Salvador Luigi e Cara Roberto; Zanlorenzi Emanuele e Carmela; def. Pezzato.
9.15: Foscaro Cornelio e Natalina; def.ti Condotta-Ventura; Pavanetto Ermanno e Libralato
Aurelia; Pavanetto Orlando; Renato Dina, Elena e Giovanni; Maren Narciso; Brianese Rino;
Severin Ruggero, Bonaldo Agnese e Lazzaron Silvano (ann.); Anime del Purgatorio.

Oggi: - Battesimo di Basso Anna e Formentin Nicola
- Tappa dell’Alleanza per i ragazzi di quinta elementare alla S. Messa delle ore 9.00
Avvertiamo che il battesimo del 3 maggio previsto per le ore 17 è anticipato alle ore 11 a motivo dell’ordinazione
dei diaconi.
Con dispiacere quest’anno la tradizionale celebrazione eucaristica con i “Piombinesi nel mondo” presso il
tendone della PROLOCO non ha potuto aver luogo a motivo del lutto che ha colpito il Presidente
dell’associazione “Piombinesi nel mondo”. Al Cavaliere Giovanni Pastrello le nostre condoglianze per la perdita
della sua sposa, la signora Trevisan Onorina.
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.
Anche quest’anno, grazie alla responsabilità e alla generosità degli organizzatori, degli offerenti e di tutti coloro
che hanno partecipato all’acquisto dei biglietti, la pesca di beneficenza a favore della Scuola Materna è riuscita
bene: un grazie vivissimo a tutti.
I responsabili dei vari Capitelli sono invitati sabato 12 aprile alle ore 17 in Oratorio ad un incontro per
programmare adeguatamente la recita del rosario nel mese di maggio.
Come potete notare i lati del presbiterio sono coperti perché nascondono i dipinti rappresentanti la risurrezione
di Gesù e la Pentecoste che il gruppo del cavallo, ed altri amici che si sono aggregati, hanno commissionato al
pittore Walter Riondato per offrirli alla nostra chiesa. Li inaugureremo con la benedizione ai vespri solenni del
giorno di Pasqua.
LUNEDI’ 7
MARTEDI’ 8
MERCOLEDI’ 9
GIOVEDI’ 10
VENERDI’ 11

SABATO 12

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
20.30 Incontro sul tema del Gender
15.00 Confessioni 1° e 3° media;
20.45 Direttivo del NOI dell’Oratorio.
15.00 Confessioni 5° elementare e 2° media;
20.45 Lectio Divina a Levada.
15.00 Confessioni 4° elementare;
20.45 Incontro degli Consigli di AC in Oratorio.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00);
18.00 Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo di 2° e 3° elementare;
20.30 Adorazione guidata animata dal gruppo degli adoratori.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30);
15.30 Incontro Ancelle in scuola materna;
20.30 Concerto a Torreselle.

3

DOMENICA 13

10.30 50° anniversario di matrimonio di Gatto Egidio e Barbato Giulia
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 7
MARTEDI’ 8
MERCOLEDI’ 9
GIOVEDI’ 10
VENERDI’ 11
SABATO 12

DOMENICA 13
Domenica delle Palme

7.00: Mason Lavinio, Zacchello Orlando e famigliari; Franchetto Luigi e famigliari.
7.00: LODI
18.30: Biancato Silvio e Cecilia; Sacchetto Ilario e famigliari defunti; Pavanetto Franco,
Alfredo, Angela e anime del Purgatorio.
7.00: anime del Purgatorio; Cazzaro Angelo; Centenaro Maristella e Boldrin Teodoro.
7.00: LODI
18.30: Rizzante Ida e Antonia; Caon Vitalina; Pietro e Antonia Bano; Rizzo Ida (ottavario).
7.00: Baccega Luigi, Rita e figli.
7.00: LODI
18.30: anime del Purgatorio; Giovanni, Livio, e def.ti famiglia Boin; Calzavara Luigia; Berton
Liberale e famigliari.
9.00: mons. Aldo Roma, don Gianni e don Danilo; Bottaro Lidia e defunti; Cagnin Luigi e
Giovanna; Zanchin Luigi e cugini defunti; Formentin Pietro, Maria Bertilla e Matilde; defunti
Ziero Ippolito; Volpato Vito e Bruna; Zanini Ermenegildo e famigliari.
10.30: 50° anniversario di matrimonio di Gatto Egidio e Barbato Giulia.
18.30: ad m. offerente.

Oggi: - tappa dell’Alleanza per i ragazzi di quinta elementare alla S. Messa delle ore 10.30
- sul sagrato della chiesa l’associazione “Braccia aperte” organizza la vendita di uova pasquali
Martedì 8 aprile ore 20.45 presso l’oratorio incontro del Comitato Festeggiamenti e Oratorio e dei
Rappresentanti della Scuola Materna per organizzazione la festa “TUTTI INSIEME” prevista per l’8 giugno
2014.
Il giorno sabato 12 aprile alle ore 20.45 in chiesa si terrà un concerto musicale per coro e orchestra “La passione
di S. Giovanni” di J. S. Bach.
Mercoledì 9 aprile alle ore 14.30 ci saranno le pulizie della chiesa. Le persone disponibili prendano accordi con
Antonio il nostro sacrestano

LUNEDI’ 7
MARTEDI’ 8
MERCOLEDI’ 9
GIOVEDÌ 10
VENERDI’ 11
SABATO 12

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
15.00 Confessioni 1°, 2° e 3° media;
20.30 Incontro sul tema del Gender.
20.45 Incontro organizzativo per la festa “Tutti Insieme” in oratorio
14.30 Pulizie della chiesa;
20.45 Lectio Divina a Levada.
20.45 Incontro degli Consigli di AC in Oratorio a Piombino
20.00 Via Crucis a Torreselle;
20.30 Confessioni giovani e giovanissimi.
15.30 Incontro Ancelle a Piombino in scuola materna;
17.00 Adorazione Eucaristica;
20.30 Concerto La passione secondo Giovanni.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 7
MARTEDI’ 8
MERCOLEDI’ 9
GIOVEDI’ 10
VENERDI’ 11
SABATO 12

DOMENICA 13
Domenica delle Palme
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7.30: ad. m. offerente.
7.30: LODI
7.30: defunti Fam: Mason Ernesto; Ventura Valerio.
7.30: LODI
7.30: ad. m. offerente.
18.00: per offerente; Cazzaro Luisa; def.ti Salvadori Federico, Veronica, Gino e Sergio;
Vanzetto Luigi, Amedeo, Daniela e Franco Clelia; Miolo Olivo; Bottero Valdimiro, Franca e
Cazzola Giuliana; Oliviero Rino.
10.30: Marzari Agapito e famiglia; Rosato Lino; Marzari Lino e Bosello Maria; Vian Daniela;
Ventura Valerio (gruppo sagra); Albertin Loredano (amici); Rosato Walter; Fusaro
Francesco e Prior Agnese; Volpato Antonio e Elisa; Aggio Riccardo e Noemi; vivi e defunti
classe 1944.

