
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, più lungo sull’Ostiglia 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. Potete farlo in canonica oppure contattando i referenti 
(Antonio Stocco: 340 5973259, asto84@gmail.com; Anna Bressan: 347 8840397, 
marco.aggio@alice.it) 
 

COLLABORAZIONE  
- Oggi domenica 3 aprile è la festa della Divina Misericordia: per tutta la collaborazione verrà 

celebrata in chiesa a Piombino alle 15 con "L'ora della Misericordia", un momento di 
adorazione con la recita animata della coroncina accompagnata dal culto all'immagine di Gesù 
Misericordioso. Nella giornata di oggi è possibile ottenere l'indulgenza plenaria. 

- 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. 

- Grest, incontri animatori: martedì 5 alle 20.30 per Levada e Torreselle in Oratorio a 
Torreselle; giovedì 7 alle 20.45 per Piombino in Oratorio. 

- Lunedì 4 alle 20.45 in Canonica si incontrerà la redazione di “Costruire Insieme” 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

- La pesca di beneficenza è andata bene. Il biglietto vincitore del cavallo non è stato riportato, 
pertanto dopo aver atteso i 15 giorni si è deciso di restituirlo al venditore e il ricavato 
devolverlo alla Scuola Materna.  

- 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. 

- 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 
- Mercoledì 6 il Consiglio dell’Azione Cattolica si ritrova alle 20.45 in canonica a Torreselle. 
- Mercoledì 6 il comitato della Scuola Materna si ritrova alle 20.45 in canonica a Levada. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Sabato 16 aprile alle ore 16:30 presso la sala Consiliare di Villa Fantin, si svolgerà la cerimonia di consegna di ventitre 
Medaglie d’Onore a nostri cittadini deportati e internati nei lager nazisti – La cittadinanza è invitata a partecipare. 

- 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 2016 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 sono proposti per lunedì 4 (Aritmie cardiache) e martedì 12 (Ictus-emicranie) 
aprile due incontri di Educazione alla salute con il dott. Giovanni Vecchio.  

 
 
 

 
 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 
 

dal 4 Aprile al 10 Aprile 2016 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non 
credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  
 

Commento 
La sera di Pasqua il Signore entra in quella stanza chiusa, porte e finestre sbarrate, dove manca l'aria e si 
respira paura. Solo Tommaso ha il coraggio di andare e venire. Soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. 
Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, inaffidabili, scende il vento delle origini, il vento che 
soffiava sugli abissi, che scuote le porte chiuse del cenacolo: come il Padre ha mandato me anch'io mando 
voi. Voi come me. E li manda così come sono, poca cosa davvero, un gruppetto alla sbando. Ma ora c'è in 
loro "un di più": c'è il suo Spirito, il segreto di Gesù, il suo respiro, ciò che lo fa vivere: a coloro a cui 
perdonerete i peccati saranno perdonati. Ecco il respiro, l'essenza, lo spirito di Dio: per vivere Dio ha 
bisogno di perdonare. Per essere Padre ha la necessità di abbracciare ogni figlio che torna, deve andare da 
ogni figlio maggiore che non capisce, cercare ogni pecora che si perde. La misericordia è un bisogno di Dio, 
non un attributo fra altri, ma l'identità stessa del Padre, una necessità: oggi devo fermarmi a casa tua. 
Prima missione, primo lavoro, prima evangelizzazione che consegna ai riempiti del Soffio di Dio: voi 
perdonerete..., con l'atto creativo del perdono che riapre il futuro, che tira fuori la farfalla dal bruco, dal 
verme che mi sembra o temo di essere. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che 
sanno solo abbandonare. Li ha inviati per le strade, e li ritrova ancora in quella stanza chiusa. Ma Gesù 
accompagna con delicatezza infinita la fede piccola dei suoi, con umanità suprema gestisce l'imperfezione 
delle vite di tutti. Non ci chiede di essere perfetti, ma di essere autentici; non di essere immacolati, ma di 
essere incamminati. E si rivolge a Tommaso che lui aveva educato alla libertà interiore, a dissentire, che lui 
aveva fatto rigoroso e coraggioso, grande in umanità. Invece di imporsi, si propone alle sue mani: Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù rispetta la sua fatica e 
i suoi dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del vivere. Lui non si scandalizza, si ripropone, 
anzi si espone con le sue ferite aperte. La risurrezione non annulla la croce, non ha richiuso i fori dei 
chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Croce e Pasqua sono un unico movimento, un'unica 
vicenda. Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare, da annullare, è invece 
qualcosa che deve restare per l'eternità, gloria e vanto di Cristo: le sue piaghe sono il vertice dell'amore, le 
sue ferite sono diventate le feritoie della più grande bellezza della storia. (padre Ermes Ronchi) 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 3 
Uscita a Cà Florens delle famiglie dei  ragazzi della Cresima 

15.00 Coroncina della divina Misericordia in chiesa a Piombino 

 LUNEDÍ 4 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo, genitori e fratelli. 

10-12; 17-19.30 Bollettini genitori cresimandi 
10.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 5 

7.30 S. MESSA Franco Gemma (ann.); 

Libralato Arcangelo. 

17-19 Bollettini genitori cresimandi 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  Longato Franco, Tito e familiari 

defunti; Bison Bernardino, fratelli e sorella; Baesso Lino 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 6  7.30 LODI 
7.00 S. MESSA  Anime del Purgatorio; Sambataro 

Mimmo. 

7.30 S. MESSA Maria Pasuto in Semenzato 

17-19 Bollettini genitori cresimandi 

GIOVEDÍ 7 

7.30 S. MESSA per Suor Paola; 

Marchesan Adelina, def.ti Libralato e 

Rosello. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Gatti Rita, 

Busato Antonio Cesare e Volpato Maria Antonietta; 

Scquizzato Teresa e Valentino; Di Martino Giovanni. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 8  
7.30 LODI 

20.45 Confessioni genitori e padrini 

cresimandi a Piombino  

7.00 S. MESSA Giovanni e Onorina 

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

22.00) 

20.45 Confessioni genitori e padrini cresimandi  

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

20.45 Confessioni genitori e padrini 

cresimandi a Piombino 

SABATO 9 
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 Zamprogna Anna; Biancato Silvio e 

Frasson Cecilia; Canenaro Lorenzina, Chioato Ferruccio; 

Cazzaro Angelo e Franco; Anime del Purgatorio; 

Scquizzato Nazzareno Antonio; Pavanetto Franco; Volpato 

Vigilio e Teresa; Beggio Francesco; Trevisanello G. 

Battista; Bragagnolo Rino, Biancato Anita; Chioato 

Angelo; Diana Osei Sarfo (ottavario); Bottaro Assunta 

(ottavario). 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Mason Battista; Corò 

Guglielmo; Aggio Giovanni. 

DOMENICA 10 

III di Pasqua 

8.00 S. MESSA Condotta Tarcisio; 

Barbisan Bruno; Gasparini Luigi e 

Famiglia; Tosatto Elia e Teresa. 

9.15 S. MESSA e BATTESIMO di 

GIACOMO LORENZETTO; Def.ti 

Famiglia Bresciani Giuseppe; Tosatto 

Albino e Mancon Iginea; Carollo Attilio; 

Fanton Luigi e Gianni. 

  

9.00 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Cagnin Luigi e 

Giovanna, Aldo, Silvia; Formentin Pietro e Maria e figlie;  

Def. Marchetti Giovanna e Adele e mariti; Anime del 

Purgatorio; Micheletto Amelia; Don Amedeo Scquizzato 

(secondo anniversario). 

10.30 S. MESSA e SANTA CRESIMA Bortolozzo Lino; 

Corò Maria, Zamengo Zefirino e familiari defunti; Cagnin 

Andrea e Sabbadin Celeste; Pavan Antonietta e Morosin 

Antonietta; Chioato Aldo; Volpato Marcellina e Olivi 

Tiziano-Antonio; defunti Gasparini Dino. 

18.30 S. MESSA Dionese Beniamino e familiari. 

 

 

10.30 S. MESSA Stocco Ilario, Prior 

Emanuela e Baron Luigi; def.ti Famiglia 

Calzavara; Brinchilin Adriano, Miolo Sergio 

ed Emanuela; Pavanetto Franco. 

17.00 S. CRESIMA (per Levada e 

Torreselle) 

 

 


