
DON ANDREA SACERDOTE 
Con gratitudine al Signore e con gioia annunciamo che don Andrea Toso, assieme ad 
altri quattro diaconi della nostra Diocesi, diventerà sacerdote. Il Vescovo infatti l’ha 
trovato idoneo a essere configurato a Cristo, capo e pastore, per il servizio 
ministeriale alla Chiesa e al mondo. L’ordinazione avverrà il 21 maggio alle ore 17.00 
nella Cattedrale di Treviso. Accompagniamo Andrea in questi due mesi prima 
dell’ordinazione con la preghiera e l’affetto. 
 

COLLABORAZIONE  
- Domenica 3 aprile i genitori dei cresimandi con i loro figli si ritrovano a Ca’ Florens di Istrana 

alle 9.15 per prepararsi, sia spiritualmente che per le ultime indicazioni pratiche, a celebrare 
consapevolmente il sacramento per i loro figli. Conclusione con la S. Messa alle 14.30. 

- Domenica 3 aprile è la festa della Divina Misericordia: alle 15.00 in chiesa a Piombino ci sarà 
la Coroncina della divina Misericordia alla quale siamo tutti invitati. 

- Anche quest'anno il 4 e 5 giugno si svolgerà il viaggio a Torino alla Piccola Casa di San 
Giuseppe Cottolengo. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio presso la Scuola dell'Infanzia 
San Giuseppe di Piombino Dese; al momento dell'iscrizione è richiesta una caparra di 30 euro.  

- Chierichetti e Ancelle. Durante la “Questua” sono stati raccolti a Levada 620 €, a Piombino 
819.8 € e a Torreselle 900 €. 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 (uscita invernale ed estiva, calze, uova pasquali, convegno Chierichetti e Ancelle, 
offerte di carità…). 

- Sabato 2 aprile alle 20.45 in sala S. Tommaso Moro sarà proposto uno spettacolo teatrale 
dalla compagnia Tuttinscena, dal titolo “Io, Alfredo e Valentina”.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

- Il Signore ha chiamato a se improvvisamente una giovane mamma di 26 anni. Africana del 
Ghana, Ntim Diana, ancora bambina era giunta qui a Piombino dove ha frequentato le scuole 
e abitava in via Cornaro. Sabato 2 aprile alle ore 10 ci saranno i funerali. 

- 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. 
- 12 aprile assemblea NOI 
 

LEVADA 
Giovedì 31 alle 20.45 in sala Pio X si terrà un incontro per organizzare la pesca di beneficenza. Si 
invita chiunque desidera contribuire all’organizzazione. 
 

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 riprenderà sabato 2 aprile. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 
dal 28 marzo al 3 aprile 2016 – SANTA PASQUA 

 

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 
Maria di Magdala, come la sposa del Cantico, lungo la notte cerca l'amato del suo cuore. L'alba di Pasqua è 
piena di coloro che più forte hanno fatto l'esperienza dell'amore di Gesù: Maria di Magdala, il discepolo 
amato, Pietro, le donne. Il primo segno è così umile: non un'apparizione gloriosa, ma un sepolcro vuoto 
nel fresco dell'alba. Arrivano al sepolcro e li aiuta un altro piccolo segno: i teli posati, il sudario avvolto con 
cura. Se qualcuno avesse portato via il corpo, non l'avrebbe liberato dai teli o dal sudario. È stato altro a 
liberare la carne e la bellezza di Gesù dal velo oscuro della morte. La nostra fede inizia da un corpo 
assente. Nella storia umana manca un corpo per chiudere in pareggio il conto delle vittime, manca un 
corpo alla contabilità della morte. I suoi conti sono in perdita. E questo apre una breccia, uno spazio di 
rivolta, un tuffo oltre la vita uccisa: la morte non vincerà per sempre. Anche se adesso sembra vincente: il 
male del mondo mi fa dubitare della Pasqua, è troppo; il terrorismo, il cancro, la corruzione, il moltiplicarsi 
di muri, barriere e naufragi; bambini che non hanno cibo, acqua, casa, amore; la finanza padrona 
dell'uomo mi fanno dubitare. Ma poi vedo immense energie di bene, donne e uomini che trasmettono vita 
e la custodiscono con divino amore; vedo giovani forti prendersi cura dei deboli; anziani creatori di 
giustizia e di bellezza; gente onesta fin nelle piccole cose; vedo occhi di luce e sorrisi più belli di quanto la 
vita non lo permetta. Questi uomini e queste donne sono nati il mattino di Pasqua, hanno dentro il seme 
di Pasqua, il cromosoma del Risorto. (padre Ermes Ronchi) 
 

Noi sacerdoti (Don Giorgio, don Enrico, don Mario, don Michele, don Paolo, 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 liberi 
ogni cuore da ogni paura generando in esso la fiducia e la speranza, nella vita, nell’amore e 
nel futuro. Vogliamo assicurare la nostra vicinanza particolare a tutti coloro che 
maggiormente sono soggiogati dalle paure e dai risentimenti. A ciascuno nel nome di Gesù 
ripetiamo: “Non temere! Tutto è possibile a chi crede”. 
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, al Luogotenente e a tutte le Forze dell’Ordine. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

 LUNEDÍ 

DELL'ANGELO  

28 

9.15 S. MESSA Baldassa Orlando, Ida e Gemin 

Antonio; Simionato Ampelio e def.ti famiglia 

Santinon; Tosatto Ilario; Boscardin Giuseppe, 

Luigi e Zin Giuseppe; Tempesta Laura e def.ti 

famiglia; Cuccolotto Giovanni, Clara e Gianni; 

Gasparini Adele, Romeo e Braghette Franco; 

Felli Mario e fam. Giotto Renzo. 

9.00 S. MESSA Lucato Teresa, Luigi e Maria Rosa; 

Scquizzato Giovanni; don Bruno Formentin; benefattori 

vivi e def.ti della Scuola Materna; Zanin Bruno; famiglia 

Bertuola. 

11.00 BATTESIMO di CAGNIN CHRISTIAN e 

TOMASELLO VIOLA 

10.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 29 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Cargnin Fernanda; anime del Purgatorio; 

Barella Miranda e famiglia; Cremasco Ernesto  Giobatta; 

Gazzola Lietta. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 30  7.30 LODI 7.00 S. MESSA Scquizzato Valentina e Giulio. 7.30 S. MESSA Scquizzato Adriana (ann.). 

GIOVEDÍ 31 7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Scquizzato Adriana. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 1 

APRILE 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Scquizzato Adriana. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 2 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e confessioni (15.30-

16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  

18.30 S.MESSA don Artemio Peron; Miolo Tarcisio e 

Michele; Moro Francesco, Silvio e Carnio Ester; vivi e 

def.ti Roncato Vally; fam. Spessato Gino; anime del 

Purgatorio; Bonetto Angela e Trevisan Giancarlo; 

Scquizzato Ottorino, Gabriella e famiglia; Nepitali Sonia e 

Roberta; Sabadin Agnese e Guarin Francesco; Pallaro 

Maria (ann.); Antonio e Teresa; Zanchin Vilma; def.ti fam. 

Bonato Luigi; def.ti fam. Bragagnolo Amedeo. 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA dott. De Pieri Duilio (ann.); 

Trevisan Eliseo; Marcato Gemma e Rino; 

Bonato Onorio;  def.ti fam. Oliviero Giovanni; 

Toffoletti Leida (ann.); Morello Livio (ann.), 

Carmela e Giuseppe; Bortolotto Achille, Elisa 

e Maria; Oliviero Rino; def.to Gumiero 

Giovanni; Scquizzato Adriana (da amica 

Maria). 

DOMENICA 3 

II di Pasqua 

8.00 S. MESSA Feltrin Omero, Maria, Augusto 

e Franca; Vugarda Pierina, Salvador Francesco 

e Maria. 

9.15 S. MESSA Foscaro Cornelio e Libralato 

Natalina; don Anselmo Pizziolo; def.ti 

Pavanetto Ermanno e Libralato Aurelia; Turino 

Alessandro; Condotta Giorgio, Angela e 

Tarcisio; Pavanetto Arcangelo e Benedetti 

Biagio e Palmira; Rina e Gino Aggujaro; 

Pasqua e Aldo Masiero. 

9.00 S. MESSA Volpato Romano; Mancon Esterina e 

Andezzato Giovanni; Morosin Primo e Amelia; Zamprogna 

Luigi e Lino; Bortolozzo Davino; Fraccalanza Antonio e 

Flora; Scquizzato Giovanni; Matttiello Erminio; Gumirato 

Antonio, Mario, Rina e Assunta. 

10.30 S. MESSA Gatto Egidio e Barbato Giulia (52esimo 

anniversario di matrimonio); Malvestio Marisa; def.ti via 

Mussa; Trevisan Federico; famiglia Faggian; Beggiora 

Gianfranco; Mazzonetto Giuseppe e Pasqua; Mazzonetto 

Marino e Longato Pino; Colle Demetrio, Alfredo e Luigia. 

15.00  Coroncina della Divina Misericordia 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; def.ti famiglia Miolo 

Giacomo e Silvana; De Luca Luigi e Massarotto Maria; 

Mondi Oscar. 

 

 

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; 

Feltrin Maria Rosa in Zanini e famigliari; 

Salvadori Federico, Veronica, Sergio, Gino e 

Ofelia; Trevisan Giancarlo, Donati Renata; 

Bosello Pietro e Ottavia; De Pieri Guerrino e 

Rosaria; Zanini Vittorio e Noemi; Ventura 

Bruno; Gobbo Vittorio e famiglia. 

 

 

 


