
 
 

CATECHESI 

- Formazione Educatori di AC e Giovani. Il terzo incontro dal titolo “La Missione come Vocazione” sarà in 
oratorio a Piombino. Inizieremo con la S. Messa delle 10.30 a Piombino. 

- GR.EST 2015: Giovedì 16 alle ore 20.45 incontro degli animatori del Gr.Est di Piombino in sala Papa 
Luciani; Martedì 14 alle ore 20.45 incontro delle mamme dei laboratori del Gr.Est di Levada e 
Torreselle a Torreselle. 

- Domenica 19, Tappa dell’Alleanza per la 5° elementare alla S. Messa delle ore 9.00 a Piombino, delle 
9.15 a Levada anche per Torreselle.   

 

LITURGIA 

- Chierichetti e Ancelle. Siamo in attesa di partecipare al Convegno Diocesano “MOCHI” il 1° Maggio in 
Seminario a Treviso. Informare al più presto il proprio responsabile oppure iscrizione sul sito 
chierichettiancelle.wordpress.com dove ci sono tutte le informazioni.  

- In prossimità del mese di Maggio, tradizionalmente dedicato alla preghiera Mariana, per organizzare con 
cura la preghiera del Rosario. Ci troveremo con tutti gli animatori dei vari capitelli delle tre parrocchie 
giovedì 16 alle 17.00 in oratorio a Piombino. 

- In questa settimana i Cresimati sono invitati alla S. Messa ogni giorno per custodire e coltivare il dono 
ricevuto con la S. Cresima. Pertanto le S. Messe in questa settimana saranno spostate tutte alla sera 
alle 18.30 (a Piombino ogni sera, per Levada e Torreselle alternativamente nei giorni consueti) 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA  

DON STEFANO TEMPESTA SACERDOTE 
COME PREPARARCI 

1.  la Comunità 
a)Riflessione sulla Vocazione durante le omelie nelle S. Messe del 10 maggio; 
b)Veglia di preghiera per d. Stefano l’8 maggio alle ore 20.30;  
c)Incontro con i giovanissimi venerdì 24 aprile a Torreselle alle 20.15. 
2.  Partecipazione all’Ordinazione (sabato 16 maggio in Cattedrale a Treviso alle ore 17.00) 
Iscrizioni per i pullman: a Levada, Bruno Trevisan 3468518294; a Torreselle, Antonio Bortolotto 
3497262398. Termine delle iscrizioni: domenica 10 maggio. Responsabili pullman: Bruno Trevisan e 
Matteo Foscaro. Partenza ore 14.30 – ritorno verso le 20.30. Costo: 5 Euro.  
3.  Celebrazione Prima Messa (domenica 17 in Chiesa a Levada alle ore 10.00) 
Siamo tutti invitati domenica 17 in chiesa alle ore 10.00 e poi al pranzo sociale comunitario. Per le 
iscrizioni al pranzo: entro il 10 maggio. Recapiti per l’iscrizione: Graziano Lorenzon 3356993465, Roberta 
3485481894. 
 

PIOMBINO DESE  
- È mancato don Bernardo Campagnolo che è stato cappellano qui a Piombino. I funerali saranno 

celebrati nella chiesa parrocchiale di Lancenigo mercoledì 15 aprile alle ore 15.30. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. A fronte di disperdere e frammentare il beneficio del 5x1000 anche 

quest’anno suggeriamo che nella denuncia dei redditi si opti a vantaggio della formazione cristiana dei 
nostri giovani in Oratorio: codice fiscale 92160100282. 

- Ricordiamo i prestiti gratuiti alla parrocchia per ultimare i lavori del Cinema.  
 

TORRESELLE  
Un sentito ringraziamento ad alcune signore del paese che hanno offerto un contributo economico alla 
scuola dell’infanzia SS. Angeli. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

 - Sabato 18 aprile 2015 alle ore 16.30 presso la sala Consiliare di Villa Fantin, si svolgerà la cerimonia di consegna 

delle 24 Medaglie d’Onore ai nostri cittadini deportati e internati nei lager nazisti. La cittadinanza è invitata a 

partecipare. 

- Venerdì 1 maggio alle ore 10.30 si terrà la cerimonia di inaugurazione della Peschiera di Villa Cornaro. 

 

 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 

dal 13 al 19 aprile 2015 
 

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. Beati quelli che non hanno visto eppure credono! Questa è una beatitudine per tutti, per chi fa fatica, per 
chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia. Siamo noi quelli di cui parla Gesù, noi che non abbiamo visto e-
ppure di otto giorni in otto giorni continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di millenni e a prossimità di cuore; 
di noi scrive Pietro: «voi lo amate pur senza averlo visto». Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. C'è aria di paura 
in quella casa, paura dei Giudei, ma soprattutto paura di se stessi, di come lo avevano abbandonato, tradito, rinnegato 
così in fretta. Mi conforta pensare che, se anche trova chiuso, non se ne va'. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato 
ritorna da quelli che sanno solo abbandonare. Viene e sta in mezzo a loro. Non chiede di essere celebrato, adorato. Non 
viene per ricevere, ma per dare. È il suo stile inconfondibile. Sono due le cose che porta: la pace e lo Spirito. Pace a voi. 
Non un semplice augurio o una promessa futura, ma una affermazione: la pace è a voi, vi appartiene, è già dentro di 
voi, è un sogno iniziato e che non si fermerà più. Io vi porto questo shalom che è pienezza di vita. Non una vita più 
facile, bensì più piena e appassionata, ferita e vibrante, ferita e luminosa, piagata e guaritrice. La pace adesso. Soffiò e 
disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, scende il vento delle origini, il vento 
che soffiava sugli abissi, che scuote le porte chiuse: ecco io vi mando! Scende lo Spirito di Gesù, il suo segreto, il suo 
mistero, ciò che lo fa vivere, il suo respiro stesso: vivrete di ciò di cui vivo io. Lo ha sperimentato Paolo: non son più io 
che vivo, è Cristo che vive in me. Lo ha comunicato a tutti: Voi siete già stati risuscitati con Cristo (Col 3,1). Già risorti 
adesso, per una eternità che già mette le sue prime gemme. In quel soffio Gesù trasmette la sua forza: con lo Spirito di 
Dio voi farete le cose di Dio. E la prima delle cose da Dio è il perdono. Tommaso, metti qua il tuo dito nel foro dei chiodi, 
stendi la mano, tocca! Le ferite del Risorto, feritoie d'amore: nel corpo del crocifisso l'amore ha scritto il suo racconto 
con l'alfabeto delle ferite, indelebili ormai come lo è l'amore. Gesù che non si scandalizza dei miei dubbi, ma mi tende le 
sue mani. A Tommaso basta questo gesto. Non è scritto che abbia toccato. Perché Colui che ti tende la mano, che non ti 
giudica ma ti incoraggia, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! (padre Ermes Ronchi) 
 

Qualche utile regola per le ufficiature: il significato delle ufficiature lo troviamo nel catechismo della chiesa 
cattolica al n° 211: “ In virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora pellegrini sulla terra possono aiutare le 
anime del purgatorio offrendo per loro preghiere di suffragio, in particolare il Sacrificio eucaristico, ma anche 
elemosine, indulgenze e opere di penitenza”. Coloro che chiedono la celebrazione della Santa Messa di suffragio 
fanno anche un’elemosina, cioè accompagnano la preghiera Eucaristica con un’offerta. Questa offerta è 
destinata al  sostentamento del sacerdote celebrante. E quando ci sono tante intenzioni di suffragio in un’unica 
Santa Messa? Il sacerdote celebrante riceve l’offerta di una sola intenzione; per ognuna delle altre fa celebrare 
una Santa Messa, con la relativa offerta, ad altri sacerdoti: noi qui, ordinariamente,  le diamo ai nostri missionari.  
Ecco qualche indicazione per regolare i troppi nominativi: ogni intenzione abbia al massimo due nomi: qualora 
che ne fossero di più si usi la dicitura “PER I DEFUNTI DELLA FAMIGLIA …”; quando poi ci sono da ricordare dei 
genitori o una coppia di sposi si scriva il nome e cognome dello sposo o del papà e SOLO il nome della sposa o 
della mamma.  



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 12 

II di Pasqua o della 

Divina 

Misericordia 

9.00 Itinerario di preparazione ai battesimi a 

Piombino 

16.00 S. CRESIMA a Torreselle 

9.00 Itinerario di preparazione ai battesimi 

10.30 S. CRESIMA 

15.00 ADORAZIONE E RECITA DELLA CORONCINA DELLA 

DIVINA MISERICORDIA 

9.00 Itinerario di preparazione ai battesimi a 

Piombino 

16.00 S. CRESIMA 

LUNEDÍ 13 7.30 LODI 

18.30 S. MESSA  Milan Giovanni e Onorina; Cazzaro Angelo e 

Franco; Marconato Ester (ottavario); Zanini Ermenegildo e famiglia; 

Pallaro Maria (ottavario). 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 14 
18.30 S. MESSA Mancon Orlando; Moretto 

Maria e Simionato Bruna. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Tosato Anna e Stocco Vittorio; Bisinella Giovanna 

e fratelli; Sacchetto Ilario e famigliari def.ti. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 15 7.30 LODI  
18.30 S. MESSA mons. Aldo Roma (ann. della morte); Mazzon 

Igino.  
18.30 S. MESSA  ad m. offerente 

GIOVEDÍ 16 

S. Bernardette 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA mons. Aldo Roma; Stevanato Emilia; secondo 

intenzioni offerente. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 17 7.30 LODI 

15.00-16.00 Prove per la Prima Comunione 

18.30 S. MESSA famiglia Mognato Assunta e Targato Mario; per gli 

operatori della Pesca di S. Giuseppe e per la Scuola Materna. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Zanchin Silvia e famigliari defunti. 

SABATO 18 
7.30 LODI  

Adorazione e confessione (15.30-16.30) 

Confessione (9.30-11.00) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Volpato Vigilio e Teresa; def.ti famiglie Manera e 

Cagnin; Volpato Antonio e Lucato Maria; Mason Almerino; 

Scquizzato Nazzareno (ottavario). 

Adorazione e confessione (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Miolo Olivo, Scapinello Pietro e 

Antonello Lidia; Carestiato Giuseppina, Dinale Italia, 

Venturin Primo; famiglia Salvadori Amedeo; def.ti 

Cazzola e Bottero; Dott. Duilio De Pieri (ann.); 

Trevisan Eliseo e famiglia Toson; Bianco Maria e Rita; 

Mason Elio, Luigi e Furlan Amabile; def.ti famiglia 

Marcon Eleonora; Vanzetto Daniela, Luigi, Amedeo, 

Franco Clelia; Volpato Giuseppe, Sandra, Graziella ed 

Esterino; Ventura Valerio (dagli amici); Bonato Onorio 

(ottavario) 

DOMENICA 19 

III di Pasqua 

8.00 S. MESSA Salvador Marina (Gruppo 

S.Antonio);  Simionato Ida e Orlando; 

Zanlorenzi Piero; Salvador Irma e Baseggio 

Franco; Barbisan Bruno, Merlo Caterino e 

Maria; Rosello Fortunato, Angela e figli; Cara 

Roberto e Gemin Benvenuto. 

9.15 S. MESSA Boscardin Gianni e Gina; 

Frison Imelda, Giotto Renzo ed Elena; Pierotti 

Noè, Angelo e Adele; Ventura Malvina e 

Lidia; Mancon Aniceto, Gemma e Roncato 

Giovanni; Gasparini Luigi, Giuseppe e 

Noemi; Aggujaro Rina e Gino; Masiero  

Pasqua e Aldo; Fanton Giancarlo. 

10.30-17.00 Formazione Educatori AC e 

Giovani a Piombino 

9.00 S. MESSA don Giuseppe Favarato; Bortolozzo Davino; Marulli 

Ettore e Bertilla; Ziero Ippolito; Bottaro Livia e def.ti; fam. Peron 

Luigi; Centenaro Giovanni, Teresa ed Ester; Scquizzato Alfonso, 

Favarin Elena e Bertilla; Cazzaro Severino e Olinda; Cagnin Maria e 

Baesso Ermenegildo; anime del Purgatorio. 

10.30 S. MESSA 50° di Matrimonio di Sacchetto Marcello e 

Stocco Maria; Zugno Evelina; Casale Maria e def.ti Riondato 

Antero; Marconato Settimo e Dalla Vecchia Ermenegildo; Zanchin 

Giovanna e Luigi; Benin Angelo e Benedetta; Marconato Armenio, 

Guido e Pierina; Sacchetto Eliseo, Maria, Stocco Narciso e Irene; 

Stocco Giorgio e Alessandro; Daminato Tranquillo, Rita e Giovanni; 

Peron Tarcisio Ettore, famiglia Almasio. 

10.30-17.00 Formazione Educatori AC e Giovani  
18.30 S. MESSA Mondi Oscar, mamma e papà; Massarotto Ottorino; 

def.ti famiglia Scapinello Luigi (del Palù).  

10.30 S. MESSA   Marzari Agapito e famigliari; 

Righetto Rometta e Federico; Aggio Alfonso e Lina; 

Bosello Remo e Filomena; def.ti famiglia Gobbo 

Bruno; De Giorgi Vincenzo, Fortunato M.Addolorata, 

Pezzuto Paolo e Mason Irma; Bosello Amalia (ann.); 

Ventura Valerio (dagli amici). 

10.30-17.00 Formazione Educatori AC e Giovani a 

Piombino 


