
 
 
 

CATECHESI 

Itinerario di preparazione ai battesimi di Aprile e Maggio: il primo incontro è domenica 12 Aprile dopo la 
messa delle 9.00, nella sala polivalente dell'asilo di Piombino Dese. È necessario iscriversi in canonica. 
 

LITURGIA 

Cresima. Giovedì 9 e venerdì 10 si terrà a Camposampiero il ritiro dei ragazzi di 2 media che riceveranno 
la Cresima. Venerdì 10 alle 20.45 a Piombino ci sarà invece una veglia di preghiera con Adorazione e 
possibilità di confessarsi per tutti i loro genitori, padrini e madrine. 
La Santa Cresima sarà celebrata dal Vicario Generale della Diocesi, mons. Adriano Cevolotto, domenica 12 
alle 10.30 per Piombino, alle 16.00 a Levada anche per Torreselle. 
 

"L'Ora della Misericordia" nella  festa della Divina Misericordia. Domenica 12 Aprile alle 15.00 in chiesa a 
Piombino Dese: momento di adorazione, recita della coroncina e preghiere all'immagine di Gesù 
misericordioso. Trovate i foglietti con i dettagli alle porte della chiesa. 
 

Chierichetti e Ancelle. Durante la “Questua” sono stati raccolti a Levada 719,20 €, a Piombino 1052,79 € e 
a Torreselle 730,72 €. I Chierichetti e le Ancelle ringraziano per la generosità che dice quanto il loro 
servizio sia apprezzato. Si ricorda che questi soldi raccolti sono gestiti in tre casse, una per ciascuna 
parrocchia, e servono per le necessità del gruppo Chierichetti e Ancelle (incontri formativi, gita invernale, 
estiva, uova pasquali, calze natalizie, …).  
 

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 in questo giorno di Pasqua con la preghiera allegata. Coloro che 
hanno le bottigliette degli scorsi anni inutilizzate le portino in sacrestia. 
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
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 
Come avete potuto vedere sono iniziati i lavori di sistemazione del tetto della Canonica.  
 

TORRESELLE E LEVADA 
Domenica 12 aprile è il termine fissato per dare la propria adesione al Campo Unitario. Richiamiamo il 
valore e l’importanza di questa nuova esperienza estiva di Azione Cattolica per tutte le età. Chi è 
interessato può contattare il presidente di A.C., Paolo Preo, o i responsabili per i vari settori, Claudio 
Bastarolo, Filippo Foscaro o Nicola Volpato. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Ci sarà l’inaugurazione del cantiere per il nuovo Sottopasso in Via della Vittoria. La cerimonia dell’inaugurazione 
sarà Sabato 11 aprile 2015 alle ore 10:30 presso il Parcheggio scambiatore – Piazzale Sanmicheli. La cittadinanza è 

invitata a partecipare.   

- L’Assessorato alla Cultura del Comune organizza una visita a Caporetto e Redipuglia per Domenica 12 aprile.  
- 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 a nostri cittadini deportati e internati nei lager nazisti – La cittadinanza è invitata a 

partecipare. 

- Il Gruppo Alpini con il patrocinio del Comune organizza dal 13 al 17 giugno un itinerario della memoria che 

comprenderà la visita guidata: ai campi di concentramento e stermino di Auschwitz e Birkenau, a Cracovia e alla città 

natale di papa Giovanni Paolo II. Il depliant con il programma dettagliato si può trovare in fondo alla chiesa. 
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dal 06 al 12 aprile 2015 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 1-9)  
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse 
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!».  Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse 
intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
Commento 
Una tomba, una casa, il primo sole, e la corsa di donne e uomini come una spola lucente a tessere vita. Per prima è 
Maria di Magdala ad uscire di casa quando è ancora notte, buio nel cielo e buio nel cuore. Non ha niente tra le mani, 
solo il suo amore che si ribella alla morte di Gesù: «amare è dire: tu non morirai!». Il suo amore, che intona un nuovo 
Cantico dei Cantici in quell'alba: «Mi alzerò...farò il giro delle strade: "avete visto l'amore dell'anima mia?"» (Cantico 
3,1-3). E poi il giardino, la corsa e le lacrime, il nome pronunciato come solo chi ti ama sa fare. Quell'uomo amato, che 
sapeva di cielo, che aveva spalancato per lei orizzonti infiniti, è ora chiuso in un buco nella roccia. Tutto finito. Ma allora 
perché si reca al sepolcro? «Perché si avvicinò alla tomba, pur essendo una donna, mentre ebbero paura gli uomini? 
Perché lei gli apparteneva e il suo cuore era presso di lui. Dove era lui, era anche il cuore di lei. Perciò non aveva 
paura». E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro è spalancato, aperto come il guscio di un seme, 
vuoto e risplendente, nel fresco dell'alba. E nel giardino è primavera.  Maria di Magdala corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall'altro discepolo. Anche su di loro era rotolato un masso che li stava schiacciando. Il dolore a unghiate 
graffiava il cuore. Ma loro erano rimasti insieme, ecco la forza, il gruppo non si era dissolto: qualcosa, molto di Gesù 
perdurava tra loro come collante delle vite. Insieme è molto di più della somma dei singoli: tu sei argine alle mie paure 
e riserva d'olio per la mia lampada, io sarò soffio di vento nelle tue vele e impulso per andare: uscirono allora, e 
correvano insieme tutti e due... Arrivano e vedono: manca un corpo alla contabilità della morte, manca un ucciso ai 
registri della violenza: il loro bilancio è in perdita.  «Non è qui» dice un angelo alle donne. Che bella questa parola: «non 
è qui». Lui è, ma non qui. Lui è, ma va cercato fuori, altrove, è in giro per le strade, è il vivente, è un Dio da sorprendere 
nella vita. È dovunque, eccetto che fra le cose morte. Matura come un germoglio di luce nella notte, come un seme di 
fuoco nella storia. Vi precede in Galilea (Mt 28,7): è il primo della lunga carovana, cammina davanti, ad aprire la nostra 
immensa migrazione verso la vita. Davanti, a ricevere in faccia il vento, l'ingiuria, la morte, il sole, senza arretrare di un 
passo mai. E coloro che, come lui, non accettano che il mondo si perpetui così com'è, coloro che vogliono cieli nuovi e 
nuova terra, sanno che chi vive una vita come la sua ha in dono già la sua stessa vita indistruttibile. (Ermes Ronchi) 
 

Noi sacerdoti (Don Giorgio, don Enrico, don Michele, don Paolo, don Marcelo, don Gabriele insieme a 
don Andrea e Samuele) unitamente alla comunità delle nostre Suore, porgiamo a 
tutti e a ciascuno i nostri auguri di una santa e serena Pasqua di Gesù. Il Signore 
Risorto susciti nei vostri cuori il frutto della sua Pasqua: la Pace. Vogliamo assicurare 
la nostra vicinanza particolare a tutti coloro che maggiormente sono soggiogati dalle 
cupe voci della sfiducia e della tristezza e dell’angoscia, a ciascuno nel nome di Gesù 
ripetiamo: Pace a Te!  
Un augurio speciale agli ammalati e a coloro che sono in difficoltà morali, spirituali ed 
affettive. Infine il nostro augurio di Pace nel Signore a coloro che sono impegnati 
nelle responsabilità della comunità civile: in particolare il Sindaco e 
l’Amministrazione comunale, i Presidenti delle associazioni e le Forze dell’Ordine.  



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

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 

LUNEDÍ 6  

di PASQUA  

9.15 S. MESSA Barbisan Bruno; Foscaro Cornelio e 

Natalina; Turino Alessandro; don Anselmo Pizziolo; 

Anime del Purgatorio; Pavanetto Ermanno e Aurelia; 

Mancon Rita e Solivo Italo; Tosatto Albino e Mancon 

Iginia; Moretto Maria, Condotta Maria, Elia ed 

Andrea; Pavanetto Arcangelo; Manesso Girolamo e 

Favaro Maria; Condotta Giorgio, Tarcisio e Tempesta 

Laura. 

9.00 S. MESSA Lucato Teresa, Luigi, MariaRosa; Bison 

Bernardino fratelli e sorella; Gasparini Antonio e Valentina; 

def.ti famiglia Da Maren e Olivieri; Di Martino Giovanni e 

Luigia; Marulli Domenico; Morosin Primo e Formentin 

Amelia; Andezzato Giovanni e Mancon Esterina; Sambataro 

Mimmo. 

10.30 S. MESSA Famiglia Livieri e Cazzaro; per offerente 

MARTEDÍ 7 

di PASQUA  

7.30 S. MESSA  Condotta Tarcisio; Franco Gemma 

e Libralato Arcangelo; Marchesan Adelina, Luigi e 

Mario 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Centenaro Lorenzina e 

Chiato Ferruccio; Gazzola Antonio e Maria. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 8 

di PASQUA  
7.30 LODI  7.00 S. MESSA Pisani Antonio; Pavanetto Franco. 7.30 S. MESSA  Def.ti Zanchin Silvia 

GIOVEDÍ 9 

di PASQUA  
7.30 S. MESSA ad m. offerente  

7.00 LODI 

18.30: S. MESSA Zamprogna Anna; Biancato Silvio e Frasson 

Cecilia; Bianco Maria, Padre Primo e Giuseppe; Cremasco 

Ernesto e Giobata; Volpato Raimondo, Domenico e Lidia. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 10 

di PASQUA  
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; ad m. offerente. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

20.45 Adorazione e Confessioni per genitori, padrini e 

madrine dei Cresimandi 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 11 

di PASQUA   
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 Miolo Tarcisio e Michele; Scquizzato 

Giovanni; Rizzante Antonia; Nepitali Sonia e Di Gioia 

Roberta; don Amedeo Squizzato; Manera Giorgio; Micheletto 

Tarcisio e Giuseppe; int. di Zampieri Antonio; Zanchin Wilma; 

Micheletto Amelia; Nepitali Virginia e Maria; Zamprogna 

Dora (trigesimo); don Cesare Boldrin e Boldrin Agnese. 

Adorazione e confessione (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Mason Battista; Cazzola Angela e Bottero 

Benigno; Bottero Valdimiro e Franca; Vendramin Luigi; 

Bianco Valentino e Annunziata; Gentilin Antonietta (da amici 

e conoscenti di Via Fossetta); Cazzaro Luisa; Baesso Angelo 

e Maria, Bilibio Arturo e Adria; Morello Livio, Carmela e 

Giuseppe; Zanellato Pietro e Bertilla; Volpato Lidia; Fam. 

Oliviero e DanProvino 

DOMENICA 12 

II di PASQUA o della Divina 

Misericordia  

8.00 S. MESSA  Manesso Angelo e Severin Assunta; 

Barbisan Bruno, Salvador Marina e De Franceschi 

Favaro; Ferro Ruggero, Elsa e Gaggio Danilo; 

Bonaldo Armando; Fam. Miatello e Solivo. 

9.15 S. MESSA  def.ti Fam. Turino; Anime del 

Purgatorio; Favaretto Elvio; Feltrin Luigi, Amalia, 

Domenica e Domenico; Brianese Rino; Mancon 

Aniceto.  

16.00 S. MESSA con la CELEBRAZIONE 

DELLA CRESIMA per Levada e Torreselle 

9.00 S. MESSA Formentin Pietro, Maria, Matilde, Bertilla, 

Amelia; Gumirato Mario e Assunta famigliari; Ziero Angelo; 

Scapinello Giuseppe e Sacchetto Oriella; Mason Amedeo; 

famiglie Boldrin; Vedovato Sebastiano, Daniela, Giuseppina e 

Baldassa Virginio e Bertilla; Cagnin Luigi e Giovanna; Pavan 

Crescenza; Pavan Antonietta, Morosin Lino e Antonietta; De 

Franceschi Giuliana (trigesimo). 

10.30 S. MESSA con la CELEBRAZIONE DELLA 

CRESIMA Lucato Denis; def.ti Bano; Bottaro Livia e def.ti; 

fam. Venturini; def.ti fam. Dionese; Basso Giuseppe e Silvio; 

Volpato Marcellina, Olivi, Tiziano e Antonio; Gumiero 

Gaetano. 

15.00 ADORAZIONE E RECITA DELLA CORONCINA 

DELLA DIVINA MISERICORDIA 

18.30 S. MESSA Pelosin Maria e Scattolon Agostino e 

Starino; Baesso Lino; Lazzari Giovanni; Mondi Arturo, Elena, 

Walter ed Edda; Zamprogna Alessandro, Regina e Bruno.  

10.30 S. MESSA  Rosato Walter e Angelo; Stocco Ilario, 

Prior Emanuela, Baron Luigi; Munaretto Maria; De Pieri 

Guerrino, Giuseppe e Rosalia; def.ti Baldassa, Roncato 

Annunziata, Pierina; Brinchilin Adriano, Miolo Sergio ed 

Emanuela; Gobbo Vittorio e Amelia; Pivato Ilario. 


