
 
 
 

 

ADORAZIONE DELLE QUARANTA ORE  
Oggi domenica delle Palme, alle ore 15.00 ci sarà la celebrazione dei Vespri con l’apertura delle Quaranta 
Ore. Questa settimana è la più importante di tutto l’anno liturgico perché ci prepara e ci introduce alla 
passione, morte e resurrezione di Gesù che è l’evento fondamentale della nostra salvezza. Pertanto 
sentiamoci spiritualmente e moralmente impegnati a partecipare a tutte le celebrazioni del triduo 
pasquale per poter vivere l’esperienza della Pasqua del Signore.  
L’Adorazione delle 40 ore continuerà Lunedì, Martedì e Mercoledì santo con questi orari: per Levada e 
Torreselle dalle ore 15.30 - 19.45; per Piombino dalle ore 8-12 e dalle 15-18.30.  

 

ADORAZIONE NOTTURNA DEL GIOVEDÌ SANTO 

In tutte e tre le parrocchie ci sarà l'Adorazione notturna a Gesù Eucaristia custodito nel tabernacolo 
dopo la S. Messa in Coena Domini. Per garantire sempre la presenza di qualcuno abbiamo lasciato a 
disposizione un foglio (in sacrestia per Levada e Torreselle prima o dopo le S. Messe; fuori della Cappellina 
per Piombino) su cui poter inserire il proprio nome per un turno di adorazione.  

 

Ci sono a disposizione delle bottigliette d’acqua santa, benedetta nella Veglia Pasquale che l’Azione 
Cattolica ha preparato per le Celebrazioni Pasquali. È possibile prenderle in fondo alla Chiesa e servono 
per aspergere la famiglia e la propria casa il giorno di Pasqua con la preghiera allegata. Coloro che hanno 
le bottigliette degli scorsi anni inutilizzate le portino in sacrestia. 

 

Appuntamenti per i Chierichetti: Giovedì Santo: 14.30-15.30 Chierichetti di Torreselle, 15.30-16.30 
Chierichetti di Levada, 17.00-18.00 chierichetti di Piombino Dese; Venerdì Santo dalle 9 alle 12 “Questua” 
per le vie del paese per tutti i Chierichetti e Ancelle (le offerte raccolte sono utilizzate per le varie 
necessità dei gruppi: uscita invernale ed estiva, calze, uova pasquali, convegno Chierichetti e Ancelle…); 
Sabato Santo: 9.00-10.00 Chierichetti di Torreselle; 10.30-11.30 Chierichetti di Levada; 15.30-16.30 
Chierichetti di Piombino Dese.  

 

Sono pronti i Bollettini da portare in ogni famiglia. Si invitano i responsabili della distribuzione a ritirarli 
(per Piombino in canonica, per Levada e Torreselle in sacrestia). 
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
Aggiorniamo a riguardo dei prestiti gratuiti alla parrocchia per ultimare i lavori del Cinema. Finora si 
sono presentate 11 persone per un totale di 30.800 Euro. Siamo ancora un po’ lontani da quanto ci è 
necessario. Ricordiamo che la durata del prestito è di quattro anni e poi sarà restituito, qualora ci fossero 
degli imprevisti la parrocchia si impegna a rimborsarli appena verranno chiesti. 
 
LEVADA 
- In settimana iniziano i lavori di sistemazione del tetto della Canonica perché da tempo presenta 
notevoli infiltrazioni d’acqua e piove dentro. Con il Consiglio per gli Affari Economici e la supervisione 
dell’Ing. Guerrino Mancon  si è aperta una gara di appalto alla quale hanno concorso 5 imprese. La 
valutazione del CPAE di fronte ai preventivi di spesa si è orientata per l’impresa che a pari condizioni 
faceva il minor costo. Pertanto l’impresa che eseguirà i lavori è la  TZ Costruzioni e la spesa si aggira sui 
24.000 euro più IVA.  
-   Le ufficiature dei defunti che erroneamente sono state scritte per essere celebrate il giorno di Pasqua, 
saranno spostate al lunedì di Pasqua alla Santa messa delle ore 9.15. Se qualcuno vuol far celebrare 
l’ufficiatura in altra data ne parli con suor Paola.  
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Settimana Santa dal 30 marzo al 5 aprile 2015 
 

CELEBRARE LA SETTIMANA SANTA 
Celebrare ogni anno la Pasqua del Signore, ricordare e rivivere i suoi gesti e le sue parole, è confessare la 
fede nella resurrezione di Cristo, è affermare di credere che la vicenda di quell’uomo, Gesù di Nazaret, 
come lui ha vissuto e come lui è morto ed è tornato alla vita, possiede ancora oggi un valore e un 
significato grandi per la vita degli uomini e per l’intera storia dell’umanità. Per questo, la celebrazione 
memoriale della Pasqua del Signore rende i cristiani contemporanei alla Pasqua di Cristo, una 
contemporaneità che consiste nella permanenza di senso oggi per ogni credente dell’evento che egli 
celebra nelle liturgie pasquali. Se la Pasqua di Cristo ha senso oggi per il 
cristiano, egli è contemporaneo alla Pasqua e la Pasqua è contemporanea a lui: 
qui sta l’importanza decisiva delle celebrazioni liturgiche pasquali nella vita dei 
credenti. La Pasqua di Cristo, infatti, è ancora oggi salvezza se a essa ogni 
discepolo del Signore aderisce con l’intera sua esistenza. La ragione per cui la 
chiesa celebra annualmente le liturgie del Triduo santo è quella di far 
conoscere e far penetrare nei cristiani e in ogni uomo tutta la storia della 
salvezza illuminata dal soffrire, dal morire e dal risorgere di Gesù, e dunque 
dall’intera sua vita donata per la salvezza del mondo. Confessare ogni anno 
nelle liturgie della Pasqua del Signore che «Cristo è risorto dai morti» significa 
gridare a ogni uomo, a ogni essere vivente e a tutta la creazione che «l’amore 
è più forte della morte». (monastero di Bose) 

 

CELEBRAZIONI 
In tutte e tre le parrocchie durante tutta la Settimana Santa ci saranno le Lodi alle ore 7.30. 
Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo: S. Messa alle 18.30 a Piombino e alle 20.00 a Levada e Torreselle; 
Giovedì Santo: S. Messa in Coena Domini alle 20.30 in tutte e tre le Parrocchie;  
Venerdì Santo: a Piombino alle 15.00 Via Crucis e alle 20.30 Azione Liturgica e processione; a Levada e 
Torreselle alle 15.00 Azione Liturgica e alle 20.30 Via Crucis e processione. 
Sabato Santo: Alle 21.00 Solenne Veglia pasquale e celebrazione della Pasqua in tutte le tre parrocchie. 
Domenica di Pasqua. Ci sarà a Piombino una S. Messa in più alle 7.30. 

 

CONFESSIONI  
CONFESSIONI COMUNITARIE 
Per i giovani e giovanissimi di Piombino, martedì santo alle ore 20.45; 
Per la terza età e per coloro che possono, mercoledì santo alle ore 9.00 - 12.00 a Piombino;  
Per gli adulti, mercoledì santo alle ore 20.45 a Piombino.  
Alle confessioni comunitarie c’è la presenza di numerosi sacerdoti che facilitano nei tempi la 
celebrazione della riconciliazione. Raccomandiamo fortemente la partecipazione a questi momenti 
lasciando spazio e tempo a coloro che lavorano o sono impossibilitati a venire negli orari delle 
celebrazioni comunitarie. 

CONFESSORI DISPONIBILI 
Lunedì Santo, Martedì Santo e Mercoledì Santo: 9.00 – 12.00; 15.30-18.30 a Piombino; 
Giovedì Santo: 15.30 - 19.00 a Piombino, Levada e Torreselle; 
Venerdì e Sabato Santo: Dalle 9.00 - 12.00  e dalle 15.30 - 19.00 a Piombino, Levada e Torreselle. 
 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 29 

Domenica delle Palme e 

della Passione del 

Signore 

15.00 Vespri solenni e apertura dell’Adorazione 

delle Quarant’ore 

15.00 Vespri solenni e apertura dell’Adorazione delle 

Quarant’ore 

15.00 Vespri solenni e apertura dell’Adorazione 

delle Quarant’ore 

LUNEDÍ SANTO 30 
7.30 LODI 

Adorazione delle Quaranta Ore (15.30-19.45) 

20.00 S. MESSA 

7.30 LODI  

Adorazione delle Quaranta Ore (8-12; 15.00-18.30) 

Confessori disponibili (9-12; 15.30-18.30) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Adriana; Don Aldo, don 

Luigi Vardonega e sac. def.ti di Torreselle; ad m. 

offerente. 

7.30 LODI 

Adorazione delle Quaranta Ore (15.30-19.45) 

20.00 S. MESSA 

MARTEDÍ SANTO 31 
7.30 LODI  

Adorazione delle Quaranta Ore (15.30-19.45) 

20.00 S. MESSA 

7.30 LODI 

Adorazione delle Quaranta Ore (8-12; 15.00-18.30) 

Confessori disponibili (9-12; 15.30-18.30) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Adriana; Mattiello 

Erminio; Carraro Primo, Rainato Bruna e Fraccalanza 

Ilario; Bianco Oliva, Atanasio, Anna; Gazzola Lietta. 

7.30 LODI 

Adorazione delle Quaranta Ore (15.30-19.45) 

20.00 S. MESSA 

MERCOLEDÍ SANTO 

1 APRILE 

 

7.30 LODI  

Adorazione delle Quaranta Ore (15.30-19.45) 

20.00 S. MESSA 

7.30 LODI  

Adorazione delle Quaranta Ore (8-12; 15.00-18.30) 

Confessori disponibili (9-12; 15.30-18.30) 
18.30 S. MESSA sac. vivi e def.ti delle parrocchie; ad 

m. offerente; Carraro Primo, Rainato Bruna e 

Fraccalanza Ilario; intenzioni di Teresina Marulli. 

7.30 LODI 

Adorazione delle Quaranta Ore (15.30-19.45) 

20.00 S. MESSA 

GIOVEDÍ SANTO 2 

7.30 LODI  

9.30 S. Messa del Crisma in Cattedrale 

Confessioni (15.30-19.00) 

20.30 S. MESSA IN COENA DOMINI 

Adorazione notturna 

7.30 LODI  

9.30 S. Messa del Crisma in Cattedrale 

Confessori disponibili (15.30-19.00) 

20.30: S. MESSA IN COENA DOMINI 

Adorazione notturna 

7.30 LODI 

9.30 S. Messa del Crisma in Cattedrale 

Confessioni (15.30-19.00) 

20.30 S. MESSA IN COENA DOMINI  

Adorazione notturna 

VENERDÍ  SANTO 3 

7.30 LODI  

Confessioni (9-12; 15.30-19.00) 

15.00 LITURGIA DELLA PASSIONE 

20.30 VIA CRUCIS e PROCESSIONE 

7.30 LODI  

Confessori disponibili (9-12; 15.30-19.00) 

15.00 VIA CRUCIS 

20.30 LITURGIA DELLA PASSIONE e 

PROCESSIONE 

7.30 LODI 

Confessioni (9-12; 15.30-19.00) 

15.00 LITURGIA DELLA PASSIONE 

20.30 VIA CRUCIS e PROCESSIONE 

SABATO SANTO 4 

7.30 LODI  

Confessioni (9-12; 15.30-19.00) 

21.00 VEGLIA PASQUALE e CELEBRAZIONE 

DELLA PASQUA 

7.30 LODI  

Confessori disponibili (9-12; 15.30-19.00) 

21.00 VEGLIA PASQUALE e CELEBRAZIONE 

DELLA PASQUA  

7.30 LODI 

Confessioni (9-12; 15.30-19.00) 

21.00 VEGLIA PASQUALE e 

CELEBRAZIONE DELLA PASQUA 

DOMENICA 5 

Domenica di Pasqua 

nella risurrezione del 

Signore 

8.00 S. MESSA 

9.15 S. MESSA   

7.30  S. MESSA  

9.00 S. MESSA 

10.30 S. MESSA  

18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA 


