
COLLABORAZIONE  

- I Consigli Pastorali Parrocchiali delle tre parrocchie si ritrovano insieme venerdì 15 aprile alle 20.45 in 
sala Aldo Roma 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) 

- I genitori dei bambini della prima comunione si ritrovano domenica 17 in sala papa Luciani dalle 10 alle 
12 in preparazione al sacramento dei loro figli. 

- Domenica 17 aprile si terrà in Oratorio a Torreselle l’incontro formativo degli educatori di AC.  
- Mercoledì 13 alle ore 20.45 in sala papa Luciani riunione delle mamme dei laboratori del Grest di 

Piombino; Lunedì 18 alle 20.45 a Levada riunione degli adulti del Grest di Levada e Torreselle. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

- Lunedì 11 alle 20.45 si ritrova l’equipe cinema in canonica. 
- Martedì 12 aprile alle ore 20.30 si terrà l'assemblea per tesserati e simpatizzanti del Circolo NOI per la 

presentazione del bilancio dell'oratorio relativo all'anno 2015. 
- Giovedì 14 alle ore 20.45 in oratorio (sala Papa Luciani) incontro del gruppo lettori. 
- Assemblea “NOI PER LORO”: sono invitati tutti i simpatizzanti e i soci per  approvare il bilancio 

consuntivo e preventivo. 
- In questo periodo della dichiarazione dei redditi ricordiamo di devolvere il 5x1000 per l’Oratorio. Il 

Codice Fiscale da indicare è: 92160100282. 
LEVADA E TORRESELLE 

- La Direzione della scuola dell'Infanzia Maria Immacolata ringrazia i genitori e i bambini della scuola 
Primaria A. Palladio per il contributo raccolto in occasione del mercatino di Natale; i privati per le 
offerte spontanee; le mamme che si sono prodigate per le pulizie; il signor Guerrino Tosatto per la cura 
e la dedizione dedicate al riordino del cortile della scuola 

- Martedì 19 alle ore 20.45 in oratorio a Torreselle si terrà un importante incontro rivolto a tutti i soci NOI 
adulti e a coloro che offrono servizio di sorveglianza e pulizie (consegna tessere, approvazione del 
bilancio, proposte.... ). 

- Sabato 16 e domenica 17 al termine delle SS. Messe ci sarà il mercatino del commercio equo e solidale. 
Continuiamo a sostenere con piccoli acquisti questa importante forma di economia liberata dalle leggi 
del profitto di mercato e basata sul rispetto e la dignità del lavoro dei paesi in via di sviluppo.  

TORRESELLE 

Ringraziamo vivamente tutti i componenti del gruppo LE TORRI perché anche quest’anno si sono ricordati 
delle necessità della Parrocchia e hanno devoluto 1000 Euro. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- L'associazione di volontariato GRUPPO IN cerca un infermiere/un'infermiera (anche in pensione) che possa partecipare al 
camposcuola la prima settimana di agosto. Per qualsiasi informazione contattare Laura De Bortoli al 3286906552. 

- Sabato 16 aprile alle ore 16.30 presso la sala Consiliare di Villa Fantin si svolgerà la cerimonia di consegna di ventitré 
Medaglie d’Onore a nostri cittadini deportati e internati nei lager nazisti. 

- Domenica 17 aprile sul sagrato della chiesa di Piombino raccolta di fondi a favore di “Telefono Azzurro”. 

- Il Comune di Piombino Dese con la Croce Rossa Italiana organizza una lezione informativa sulle “Manovre disostruzione vie 
aeree, pediatriche e sonno sicuro” lunedì 18 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin. 

- Le forze dell’Ordine ricordano per la Sicurezza degli anziani che qualora dovessero trovarsi in difficoltà o pericolo a causa di 
raggiri nei loro confronti, soprattutto se vivono soli, possono contattare i numeri 112, 113 o 117 per una risposta immediata 
e consigli utili. 

- Presso la sala Consiliare di Villa Fantin martedì 12 aprile si terrà il secondo incontro di Educazione alla salute con il dott. 
Giovanni Vecchio (Ictus-emicranie).  

- Mercoledì 20 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin si terrà la conferenza “La Costituzione Italiana: 
principi e significati che regolano la vita concreta dei cittadini”. Relatore Avv. Fabio Intermite.  

- Domenica 24 aprile si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 71esimo Anniversario della Liberazione. 
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dall'11 al 17 aprile 2016 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-14) 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono 
sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 
egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani 
da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e 
trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù 
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene 
che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.  
Commento. Una mattina sul lago, dopo che Gesù ha preparato il cibo, come una madre, per i suoi amici che tornano da 
una notte vuota, lo stupendo dialogo tra il Risorto e Pietro, fatto con gli occhi ad altezza del cuore. Tre richieste uguali e 
ogni volta diverse, il più bel dialogo di tutta la letteratura mondiale: Simone di Giovanni mi ami più di tutti? Mi ami? Mi 
vuoi bene? È commovente l'umanità di Gesù. Vorrei dire, senza paura di contraddizioni, che questo è il Dio di totale 
umanità, e che l'ho scelto per questo. Gesù è risorto, sta tornando al Padre, eppure implora amore, amore umano. Lui 
che ha detto a Maddalena: «non mi trattenere, devo salire», è invece trattenuto sulla terra da un bisogno, una fame 
umanissima e divina. Può andarsene se è rassicurato di essere amato. Devo andare e vi lascio una domanda: ho 
suscitato amore in voi? Non chiede a Simone: Pietro, hai capito il mio messaggio? È chiaro ciò che ho fatto? Ciò che devi 
annunciare agli altri? Le sue parole ribaltano le attese: io lascio tutto all'amore, non a dottrine, non a sistemi di 
pensiero, neppure a progetti di qualche altro tipo. Il mio progetto, il mio messaggio è l'amore. Gesù, Maestro di 
umanità, usa il linguaggio semplice degli affetti, domande risuonate sulla terra infinite volte, sotto tutti i cieli, in bocca a 
tutti gli innamorati che non si stancano di domandare e di sapere: Mi ami? Mi vuoi bene? Semplicità estrema di parole 
che non bastano mai, perché la vita ne ha fame insaziabile; di domande e risposte che anche un bambino capisce, 
perché è quello che si sente dire dalla mamma tutti i giorni. Il linguaggio delle radici profonde della vita coincide con il 
linguaggio religioso.  Prodigiosa semplificazione: le stesse leggi reggono la vita e il vangelo, il cuore e il cielo. In quel 
tempo, in questo tempo. Gesù ripete: a voi che, come Pietro, non siete sicuri di voi stessi a causa di tanti tradimenti, ma 
che nonostante tutto mi amate, a voi affido il mio vangelo. Il miracolo è che la mia debolezza inguaribile, tutta la mia 
fatica per niente, le notti di pesca senza frutto, i tradimenti, non sono una obiezione per il Signore, ma una occasione 
per essere fatti nuovi, per stare bene con Lui, per capire di più il suo cuore e rinnovare la nostra scelta per Lui. Questo 
interessa al Maestro: riaccendere lo stoppino dalla fiamma smorta, un cuore riacceso, una passione risorta: «Pietro, mi 
ami tu adesso?». Santità è rinnovare la passione per Cristo, adesso. La legge tutta è preceduta da un "sei amato" e 
seguita da un "amerai". Sei amato, fondazione della legge; amerai, il suo compimento. Chiunque astrae la legge da 
questo fondamento amerà il contrario della vita (padre Ermes Ronchi). 

 

Sabato 23 aprile le parrocchie del nostro vicariato parteciperanno al pellegrinaggio giubilare presso la 
porta santa dei Santuari Antoniani a Camposampiero. È stato organizzato dall’Azione Cattolica con tre 
itinerari: il primo, sull’Ostiglia partendo da Silvelle, per i giovani e giovanissimi; il secondo per le famiglie a 
partire dalla zona industriale di Camposampiero; il terzo, per tutti coloro che sono impossibilitati da vari 
motivi, dal piazzale del Santuario. Per gli orari e altri dettagli vedere il foglietto illustrativo in fondo alla 
chiesa. È richiesta una iscrizione per gli aspetti organizzativi, in canonica oppure contattando i referenti, 
per Levada Patrizia Simioni (3408280052); per Piombino Dese Antonio Stocco (340 5973259 o 
asto84@gmail.com) e Anna Bressan (3478840397 o marco.aggio@alice.it); per Torreselle Paolo Preo 
(3497127295). 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 10 

III di Pasqua 

9.15 BATTESIMO di GIACOMO 

LORENZETTO 
10.30  SANTA CRESIMA 17.00 S. CRESIMA (per Levada e Torreselle) 

 LUNEDÍ 11 

S. Stanislao 
7.30 LODI 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Rizzante Ida. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 12 
18.30 S. MESSA Favaro Beniamino e 

Giuseppe. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA benefattori vivi e def.ti della Scuola 

Materna; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Roncato Silvano 

e Cervellin Fulvia; Bisinella Marcello e Vanin Nevi. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 13  7.30 LODI 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Volpato Romano; Centenaro Giovanni, 

Teresa ed Ester; Zanini Ermenegildo e famigliari def.ti.  

18.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 14 18.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Tombacco Liliana e Biancon Edoardo; 

Zamprogna Giovanni e famigliari; def.ti Pelloso, Volpato e 

mons. Giovanni Volpato; anime del Purgatorio; vivi e def.ti 

fam. Scquizzato Riccardo e Veronica; Sacchetto Bruno, 

Luigi, Rodolfo e Gabriella. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 15  7.30 LODI 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA anniversario della morte di mons. Aldo 

Roma; fam. Mognato Assunta e Targato Mario; mons. Aldo 

Roma e padre Mario Ruzza; Rainato Zamira; Mazzon Igino.  

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

22.00) 

18.30 S. MESSA Zanini Angelo, Rino e Peron 

Letizia; Bottero Benigno e Cazzola Angela. 

SABATO 16 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(15.30-16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

18.30 S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della comunità; Corò 

Fortunato e Zecchin Zelinda; Volpato Antonio e Lucato 

Maria; Panozzo Iginio; Tosatto Anna e Stocco Vittorio; 

Nepitali Virginio e Maria; Brazzalotto Bruno e Italia; Forner 

Mario, Agostino e Maria. 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; 

Miolo Olivo; Pivato Ilario; Bosello Amalia 

(ann.) e Mason Malvino (da Via Fossetta); 

Salvadori Dino; def.ti Gumiero Maria, Ida, 

Romilda, Gemma e Adele; Mariotto Cirillo e 

Galdiolo Esterina; De Pieri Guerrino e Rosalia; 

Marzari Vittorio, Amelia e Agnese; Mason 

Bruno, Fosca, Baesso Arturo e Renata. 

DOMENICA 17 

IV di Pasqua 

8.00 S. MESSA Salvador Irma e Luigi; 

Salvador Marina; Zanlorenzi Piero; 

Libralato Antonia, Armida, Natalina, Maria 

e Cesarina; Libralato Desiderio, Angelo, 

Luciano e Lina; Zanlorenzi Emanuele e 

Carmela. 

9.15 S. MESSA Marcato Antonia; Rizzato 

Antonio, Romano e Palmira; Maren 

Narciso (ann.); Gasparini Giuseppe, Luigi e 

Noemi. 

9.00 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Marconato Ester, 

Angela e Francesco; Bottaro Lidia e famigliari def.ti; 

Gasparini Antonio, Martinato Valentina e Carlo. 

10.30 S. MESSA Malvestio Marisa; famiglie Manera 

Riccardo e Cagnin Gino; Peron Tarcisio, fam. Almasio e 

Imelda; Berton Matteo; Daminato Tranquillo e Formentin 

Armida; def.ti Benin Angelo, Benedetta, Marconato 

Armenio, Guido, Pierina e Renato; Scquizzato Gino e Stella. 

18.30 S. MESSA Massarotto Ottorino e def.ti. 

10.30 S. MESSA 50esim anniversario di 

matrimonio di Oliviero Giovanni e Simionato 

Maria; Marzari Agapito e famiglia; famiglie 

Mattiello e Bortolotto; Ventura Valerio (da 

amici); De Giorgi Vincenzo, Maria Addolorata, 

Mason Irma e Pezzuto Paolo; Baccega 

Alessandro e Maria. 

 


