
CELEBRAZIONI 
Nei primi giorni di questa settimana rimaniamo particolarmente uniti al Signore che ci introduce e 
accompagna dentro al mistero del suo amore Pasquale. Coloro che ne hanno la possibilità partecipino 
alla liturgia di lode al mattino in chiesa o alla sera alla S. Messa. Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato 
santo partecipiamo alle liturgie del Triduo Pasquale. 
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 della Passione del Signore e 
processione; a Levada e Torreselle alle 15.00 Azione Liturgica della Passione del Signore 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. 
Il giorno di Pasqua ci sarà a Piombino una S. Messa in più alle 7.30. 

CONFESSIONI COMUNITARIE 
Per i giovani e giovanissimi di Levada, Piombino e Torreselle, martedì santo alle ore 20.45 a Piombino; 
Per la terza età e per coloro che sono liberi, 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 e sono liberi solo nella vigilia di Pasqua. 

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

COLLABORAZIONE  
- Domenica in Albis, 3 Aprile, è la festa della Divina Misericordia: alle 15.00 in chiesa a Piombino ci sarà 

la preghiera della coroncina della divina Misericordia alla quale siamo tutti invitati. 
- Appuntamenti per Chierichetti e Ancelle: Martedì santo: 16.00-17.00 Incontro Ancelle a Piombino in 

Scuola Materna (non come erroneamente indicato al mercoledì); Giovedì Santo: 9-12 “Questua” per 
Levada e Torreselle; 14.30-15.30 Chierichetti di Levada, 16.00-17.00 Chierichetti di Torreselle, 17.30-
18.30 chierichetti di Piombino; Venerdì Santo: 9-12 “Questua” per Piombino; Sabato Santo: 9.30-
10.30 Chierichetti di Piombino; 11.00-12.00 Chierichetti di Levada; 15.00-16.00 Chierichetti di 
Torreselle. Le offerte raccolte con la “Questua” sono utilizzate per le varie necessità dei gruppi: uscita 
invernale ed estiva, calze, uova pasquali, convegno Chierichetti e Ancelle, offerte varie…; 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- E’ aperta la pesca di beneficenza e siamo invitati a frequentarla per sostenere la nostra Scuola 
Materna. Concluderà questa sera. 
- L’oratorio è un ambiente che gli adulti della comunità offrono ai piccoli, è necessario però che noi 
adulti lo abitiamo assieme a loro per non lasciarli in balia di se stessi e delle dinamiche della legge del 
branco e del bullismo che sovente si scatenano quando sono lasciati soli. Pertanto chiediamo ai genitori 
di essere disponibili ad offrire la loro collaborazione. Per ulteriori informazioni e/o dare la propria 
disponibilità presso il bar dell’oratorio oppure rivolgersi a Maurizio e Raffaella: melix98@gmail.com 
- L’apertura domenicale pomeridiana dell’Oratorio è posticipata dalle 14.30 alle 15.00.  
- Prestiti alla Parrocchia: siamo giunti a 205.120 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che 

hanno contribuito sono 78. 
- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
LEVADA E TORRESELLE 

Si comunica che le attività dell’ACR delle elementari e di I e II media riprenderanno domenica 10 
aprile. L’attività dell’ACR di III media verrà invece sospesa solo sabato 26 aprile. 
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Settimana Santa dal 21 al 27 marzo 2016 
 

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) 
 

DON ANDREA SACERDOTE 
Con gratitudine al Signore e con gioia annunciamo che don Andrea Toso, 
diacono, diventerà sacerdote. Il Vescovo infatti l’ha trovato idoneo ad essere 
configurato a Cristo, capo e pastore, per il servizio ministeriale alla Chiesa e al 
mondo. L’ordinazione avverrà il 21 maggio alle ore 17 nella Cattedrale di 
Treviso. Accompagniamo Andrea in questi due mesi prima dell’ordinazione 
con la preghiera e l’affetto. 
 

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 davanti al 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.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 20 
Le Palme 

15.00 Vespri solenni e apertura delle 

Quarant’ore di Adorazione 

15.00 Vespri solenni e apertura delle Quarant’ore di 

Adorazione 

11.30 BATTESIMO di CARRARO MATTEO 

GIUSEPPE e SCQUIZZATO TOMMASO 

15.00 Vespri solenni e apertura delle 

Quarant’ore di Adorazione. 

 LUNEDÍ SANTO 

21 

7.30 Lodi 

20.00 S. MESSA 

7.30 Lodi 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; De 

Domenico; famiglia Paietta; sacerdoti vivi e def.ti della 

parrocchia; anime del Purgatorio; De Luca Luigi e 

Massarotto Maria; Peron Arrigo e famiglia. 

7.30 Lodi 

20.00 S. MESSA 

MARTEDÍ SANTO 

22 

7.30 Lodi 

20.00 S. MESSA Mancon Orlando e fam. 

Cassaro. 

7.30 Lodi 

18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle 

suore; Colle Demetrio; Longato Franco, Tito e famigliari 

def.ti; Mason Rosalia Bruna e Pallaro Ettore; Stiffoni 

Andreina; Duso Paolo, Luigi e Zago Luigia Maria; 

Scquizzato Guido; Lamon Guido e Lucato Maria; De 

Luca Luigi e Massarotto Maria. 

7.30 Lodi 

20.00 S. MESSA 

MERCOLEDÍ 

SANTO 

23 

7.30 Lodi 

20.00 S. MESSA 

7.30 Lodi 

18.30 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina, def.ti 

Battiston e Boromello; religiose vive e def.te della 

comunità; anime del Purgatorio; intenzioni famiglie 

Mancon Davide, Giulia e Giuseppe. 

7.30 Lodi 

20.00 S. MESSA 

GIOVEDÍ SANTO 

24 

7.30 Lodi 
20.30 S. MESSA IN COENA DOMINI 

7.30 Lodi 
20.30 S. MESSA IN COENA DOMINI 

7.30 Lodi 
20.30 S. MESSA IN COENA DOMINI 

VENERDÍ SANTO 

25 

7.30 Lodi 
15.00 AZIONE LITURGICA 
20.30 Via Crucis e processione 

7.30 Lodi 
15.00 Via Crucis  
20.30 AZIONE LITURGICA E PROCESSIONE 

7.30 Lodi 
15.00 AZIONE LITURGICA 
20.30 Via Crucis e processione 

SABATO SANTO 

26 

7.30 Lodi 
21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

7.30 Lodi 
21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

7.30 Lodi 
21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

PASQUA 

27 

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  
 

 

LUNEDÌ 

DELL’ANGELO 

28  

9.15 S. MESSA 

9.00 S. MESSA  

11.00 BATTESIMO di CAGNIN CHRISTIAN e 

TOMASELLO VIOLA 

10.30 S. MESSA  

 


