
 
 

 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
In preparazione a questo evento che le nostre comunità vivranno dal 21 al 25 ottobre, i Consigli Pastorali 
e per gli Affari Economici di ciascuna parrocchia si ritroveranno Giovedì 23 aprile alle ore 20.45 nelle 
rispettive sedi. 
 

CATECHESI 
Gr.Est 2015. Gli animatori di Levada e Torreselle si incontreranno Lunedì 20 aprile ore 15.00 in sala Pio X a 
Levada; gli adulti dei laboratori Gr.Est di Piombino invece Mercoledì 22 alle ore 20.45 in sala Papa Luciani. 

 

LITURGIA 
Chierichetti e Ancelle. Siamo in attesa di partecipare al Convegno Diocesano “MOCHI” il 1° Maggio in 
Seminario a Treviso. Iscrizione sul sito chierichettiancelle.wordpress.com o sul modulo consegnato.  
 

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;  
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  
- 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. 

- I prestiti gratuiti per ultimare i lavori del cinema sono arrivati a 48000 Euro, per un totale di 15 famiglie.  
 

TORRESELLE  
Ringraziamenti: il Gruppo Bau ha offerto alla Parrocchia la somma di 3000 Euro; il Gruppo “Le Torri” ha 
offerto alla Parrocchia 2000 Euro; il Gruppo Sagra 10000 Euro. Ringraziamo tutti sentitamente, non solo 
per l’importo economico, quanto mai necessario in questo momento, ma soprattutto per la 
partecipazione e l’interesse alla vita e al sostegno della Comunità Parrocchiale da parte dei componenti 
dei vari gruppi che tale importo esprime. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- 8° Mostra del libro “io mi libro” presso ex magazzini Bonato in via C. Battisti 1, da mercoledì 15 a domenica 26 
aprile. 

- Domenica 26 aprile 2015 ore 10,30 S. Messa per il 70° Anniversario della Liberazione ( il corteo civile partirà alle ore 
10,00 da p.zza Palladio accompagnato dalla Banda cittadina ed al termine della S. Messa, seguirà commemorazione c/o il 

monumento in p.zza Palladio, interventi del sindaco e delle autorià e consegna ai neo diciottenni Costituzione Italiana). 

- Venerdì 1 maggio alle ore 10.30 si terrà la cerimonia di inaugurazione della Peschiera di Villa Cornaro. 
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dal 20 al 26 aprile 2015 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 35-48) 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che 
erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il 
pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, 
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora 
con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
 

Commento 
Lo conoscevano bene, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non 
lo riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo ed è trasformato, è quello di prima ed è altro. 
Perché la Risurrezione non è semplicemente un ritornare alla vita di prima: è andare avanti, è 
trasfigurazione, è acquisire un di più. Energia in movimento che Gesù non tiene per sé, ma che estende 
all’intera creazione, tutta presa, e da noi compresa, dentro il suo risorgere e trascinata in alto verso più 
luminose forme. Pace, è la prima parola del Risorto. E la ripete ad ogni incontro: entro in chiesa, apro il 
Vangelo, scendo nel silenzio del cuore, spezzo il pane con l’affamato. Sono molte le strade che 
l’Incamminato percorre, ma ogni volta, sempre, ad ogni incontro ci accoglie come un amico sorridente, a 
braccia aperte, con parole che offrono benessere, pace, pienezza, armonia. Credere in lui fa bene alla vita. 
Vuole contagiarci di luce e contaminarci di pace. Lui sa bene che sono gli incontri che cambiano la vita 
degli esseri umani. Infatti viene dai suoi, maestro di incontri, con la sua pedagogia regale che non prevede 
richieste o ingiunzioni, ma comunione. Viene e condivide pane, sguardi, amicizia, parola, pace. Il ruolo dei 
discepoli è non difendersi, non vergognarsi, ma ridestare dal sonno dell’abitudine mani, occhi, orecchie, 
bocca: toccate, guardate, mangiamo insieme. Aprirsi con tutti «i sensi divine tastiere» (Turoldo), strumenti 
di una musica suonata da Dio. «Toccatemi, guardate». Ma come toccarlo oggi, dove vederlo? Lui è nel 
grido vittorioso del bambino che nasce e nell’ultimo respiro del morente, che raccoglie con un bacio. È 
nella gioia improvvisa dentro una preghiera fatta di abitudini, nello stupore davanti all’alleluia pasquale 
del primo ciliegio in fiore. Quando in me riprende a scorrere amore; quando tocco, con emozione e 
venerazione, le piaghe della terra: «ecco io carezzo la vita perché profuma di Te». «Non sono un 
fantasma» è il lamento di Gesù, e vi risuona il desiderio di essere abbracciato forte come un amico che 
torna da lontano, di essere stretto con lo slancio di chi ti vuole bene. Non si ama un fantasma. «Mangiamo 
insieme». Questo piccolo segno del pesce arrostito, gli apostoli lo daranno come prova decisiva: abbiamo 
mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41). Perché mangiare è il segno della vita; mangiare 
insieme è il segno più eloquente di una comunione ritrovata, il gesto che lega, custodisce e accresce le 
vite. Il cibo è una realtà santa. Santa perché fa vivere. E che l’uomo viva è la prima di tutte le leggi, della 
legge di Dio e delle leggi umane. (padre Ermes Ronchi) 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 19 

III di Pasqua  

9.15 Tappa dell’Alleanza per la 5° elementare  

10.30-17.00 Formazione Educatori AC e Giovani 

a Piombino 

9.00 Tappa dell’Alleanza per la 5° elementare  

10.30-17.00 Formazione Educatori AC e Giovani  

10.30 50° Matrimonio di Sacchetto Marcello e Stocco Maria e di 

Miolo Davino e Graziella Marcato; 

10.30-17.00 Formazione Educatori AC e Giovani 

a Piombino  

LUNEDÍ 20 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli defunti; def. fam. 

Zampieri; Scquizzato Gianella; Ziero Godisalvo e Gabriella; Franch 

Amelia. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 21 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Lucato Mariarosa; Rizzante Ida; Fortuni Lina, 

Albino e Bertilla; Baesso Gino; Boldrin Mario, Peron Carmela; 

Cagnin Aldo e Silvio; Venturin Bruno e Formentin Bruna.  

20.30 Assemblea aderenti al NOI con il Direttivo in sala papa 

Luciani 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 22 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Benefattori vivi e defunti scuola materna.  7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 23 7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Salvadori Alessandro; Cagnin Giorgio e genitori; 

Zamprogna Giovanni e famigliari. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 24 

7.30 LODI 

20.30 Incontro di don Stefano Tempesta con i 

Giovanissimi 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; secondo int. offerente  

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA Zanchin Silvia e Vittorio 

20.30 Incontro di don Stefano Tempesta con i 

Giovanissimi 

SABATO 25 

S. Marco 

Evangelista 

7.30 LODI  

Adorazione e confessioni (15.30-16.30) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Calzavara Amelia ved. Barea; Zanini Giovanni 

Battista; Volpato Silvio ed Emma; Mason Amedeo; Gatto Marina e 

Maria; Scquizzato Giovanni, Frasson Lia e Vilda; Rizzante Eugenio, 

Emilia, Suor Maria Grazia e Suor Maria Teresa; Lucato 

Massimiliano; Carnio Attilio; De Lazzari Giovanni e Lisa; Manera 

Giorgio; Corò Maria, Zamengo Zefferino e fam. def.; Bernardi 

Ferruccio e Palmira; Vanzetto Amelia e Gobbo Dario; Peron Arrigo. 

Torte pro Scuola Materna sul sagrato dopo le S. Messe 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti Ornella, 

Fam. Silvestrin; Bottero Valdimiro, Franca e 

Giuliana; Martini Elide; Volpato Vittorio e 

Famigliari; Bavato Giuliana e Famiglia; Famiglia 

di Ventura Giuseppe; Cazzola Angela 

DOMENICA 26 

IV di Pasqua 

- 

Giornata mondiale 

di preghiera per le 

Vocazioni 

Uscita a Ca’ Florens delle famiglie dei bambini 

della Prima Comunione 

8.00 S. MESSA Segafredo Giacomo e Dina; 

Tieppo Onorina e Luigi; Cara Roberto, Gemin 

Vittorio e Pierina; Zanlorenzi Emanuele e Carmela; 

Pavanetto Franco; Miatello Liberale e Norma; Prior 

Arcangelo ed Elisa; Simionato Ampelio, Diomira, 

Luisa, Pietro ed Ester; Salvador Luigi. 

9.15 S. MESSA Tempesta Laura, Baldassa Marino; 

Tosatto Aladino, Ferdinando e Squizzato Giselda; 

Boscardin Giovanni e Giuditta; Favaretto 

Girolamo; Feltrin Albino e Baldassa Norma (ann.); 

Antonietta Marcato (ottavario) 

Uscita a Ca’ Florens delle famiglie dei bambini della Prima 

Comunione 

9.00 S. MESSA Longato Teresa e Tarcisio; Baesso Angela, 

Giuseppe e Flora; Suor Lidia Favarato; fam. Scattolon Ettore, Gino e 

fam. Schiavon Vittorio; Calareso Tommaso e Giovanna; fratelli  e 

sorelle Bisinella; Volpato Elena, Bruno e Ugo; Carnio Giovannina; 

Scquizzato Gino, Stella ed Ester.  

40° ann. Matrimonio Trevisan Renato e Santinon Rosanna; 

10.30 S. MESSA 50° di Matrimonio Scquizzato Gelindo e 

Scattolon  Maria; Sacchetto Bruno, Luigi, Rodolfo e Adele;  

11.30 BATTESIMO di Ceccon Leonardo, Fantin Isabel, Mariotto 

Christian, Scquizzato Edoardo e Vighesso Adele 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 

Torte pro Scuola Materna sul sagrato dopo le S. Messe 

Uscita a Ca’ Florens delle famiglie dei bambini 

della Prima Comunione 

10.30 S. MESSA Rosato Lino; def.ti Baldassa, 

Roncato Annunziata e Pierina; Gentilin 

Antonietta (amici e conoscenti Via Fossetta) 


