AVVISI COLLABORAZIONE
- Lunedì 24 aprile alle ore 20.45 in oratorio a Piombino Dese i genitori dei ragazzi dell’Acr della
collaborazione sono invitati all’incontro in cui presenteremo gli ultimi appuntamenti dell’anno e il
camposcuola estivo.
- Domenica 30 aprile alle ore 9,15, presso oratorio Piombino Dese e sala S. Tommaso Moro, RITIRO
GENITORI E BAMBINI PRIMA COMUNIONE delle tre parrocchie.
- Lunedì 1 Maggio convegno Mo.Chi. 2017 di tutti i chierichetti e le ancelle della Diocesi in Seminario
Vescovile a Treviso. Partenza ore 8,00 chiesa di Levada, iscriversi al più presto sul sito internet:
http://chierichettiancelle.wordpress.com oppure comunicando la presenza a Samuele (per Piombino),
Nicola (per Levada), Toni (per Torreselle).
- I chierichetti e le ancelle delle tre parrocchie ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno
contribuito con un’offerta alla questua pasquale.
- Il vicariato di Camposampiero propone tre incontri su temi sociali: - 29 aprile, h. 15.00, presso la
casa di Spiritualità dei santuari Antoniani di Camposampiero: “Chiesa e territorio: a che punto è il
Camposampierese?”; 8 maggio, h. 20.45, presso oratorio di Piombino Dese: “Quale democrazia per
tutti?”; 26 maggio h. 20.45, presso l’Auditorium Antoniano di Camposampiero: “Giustizia e pace si
baceranno” (vedi manifesti in chiesa).
AVVISI SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Oggi, Domenica 23 Aprile alle 15.00 in chiesa a Piombino Dese. "L'Ora della Misericordia" nella festa
della Divina Misericordia.
- Lunedì 24 aprile alle ore 17,30 in Oratorio, incontro con gli animatori della preghiera del Rosario nei
capitelli per il mese di maggio.
- Sabato 29 aprile, alle ore 10.00, la S. Messa presso la sala Polivalente in memoria di San Giuseppe
Cottolengo.
-Venerdì 28 aprile ore 20.45 in oratorio per l’approvazione del bilancio annuale dove possono
partecipare tutti gli associati del Noi. Al termine ci sarà anche un momento di confronto costruttivo
sull’andamento del nostro oratorio.
-Sabato 29 maggio non c’è l’adorazione perché c’è la giornata mariana.
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.
LEVADA E TORRESELLE
- Sabato 22 e domenica 23, dopo le Sante Messe di Levada e Torreselle è presente la bancarella del
commercio equo e solidale.
- 5x1000 per l’Oratorio NOI DON BOSCO Aiutaci a sostenere l'oratorio delle Comunità Parrocchiali di
Torreselle-Levada (codice fiscale 92272510287).
AVVISI A CARATTERE CIVILE
-Oggi domenica 23 Aprile 2017 si svolgerà la cerimonia di commemorazione del “72° Anniversario della
Liberazione” con il seguente programma:
Ore 09:00 Deposizione corone presso i Monumenti ai Caduti di Levada e Torreselle.
Ore 10:00 Raduno Autorità e Rappresentanze in Piazza A. Palladio, alzabandiera, formazione corteo
accompagnato dalla Banda cittadina.
Ore 10:30 S. Messa presso la chiesa Arcipretale di Piombino Dese; seguirà commemorazione presso il
Monumento ai Caduti in Piazza A. Palladio, interventi del Sindaco e delle Autorità.
Ore 11:30 consegna ai neo diciottenni testo della Costituzione della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata
a partecipare.
- Sabato 29 aprile in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima dalle 14.30 si terrà un pomeriggio di
preghiera mariana in sala S. Tommaso Moro e in chiesa, con un filmato sulle apparizioni di Fatima, la recita del
Santo Rosario e la Santa Messa. Per il programma dettagliato si vedano i volantini.

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

Dal 24 al 30 aprile 2017
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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.
I discepoli erano chiusi in casa per paura. È un momento di disorientamento totale: l'amico più caro, il
maestro che era sempre con loro, con cui avevano condiviso tre anni di vita, quello che camminava
davanti, per cui avevano abbandonato tutto, non c'è più. L'uomo che sapeva di cielo, che aveva
spalancato per loro orizzonti infiniti, è ora chiuso in un buco nella roccia. Ogni speranza finita, tutto
calpestato (M. Marcolini). E in più la paura di essere riconosciuti e di fare la stessa fine del maestro.
Ma quegli uomini e quelle donne fanno una scelta sapiente, forte, buona: stanno insieme, non si
separano, fanno comunità. Sappiamo due cose del gruppo: la paura e il desiderio di stare insieme. Ed
ecco che in quella casa succederà qualcosa che li rovescerà come un guanto: il vento e il fuoco dello
Spirito. Germoglia la prima comunità cristiana in questo stringersi l'uno all'altro, per paura e per
memoria di Lui, e per lo Spirito che riporta al cuore tutte le sue parole. Quella casa è la madre di tutte
le chiese. Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti insieme. Gesù ritorna, nel più profondo rispetto:
invece di imporsi, si propone: Metti, guarda; tendi la mano, tocca. La Risurrezione non ha richiuso i
fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di croce non è un semplice
incidente da superare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il vertice dell'amore, e resteranno aperte per
sempre. Il Vangelo non dice che Tommaso abbia toccato. Gli è bastato quel Gesù che si ripropone,
ancora una volta, un'ennesima volta; quel Gesù che non molla i suoi, neppure se l'hanno
abbandonato tutti. Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio, come lo è il respiro e, senza, non
vivrei. Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! Grande
educatore, Gesù. Forma alla libertà, a essere liberi dai segni esteriori, e alla serietà delle scelte, come
ha fatto Tommaso. (p. Ermes Ronchi – www.avvenire.it)

"L'Ora della Misericordia": nella festa della Divina Misericordia. Oggi, Domenica 23 Aprile
alle 15.00 in chiesa a Piombino Dese: momento di adorazione, recita della coroncina e
preghiere all'immagine di Gesù misericordioso.

Parrocchia di LEVADA
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Parrocchia di TORRESELLE

esimo

10.30 S. MESSA 50
di matrimonio Cagnin Giuseppe e Leonilde
72° Anniversario Liberazione
11,30 Battesimo di: Ceccon Nicole; Formentin Riccardo Leopoldo;
Pozzobon Giada Alessandra; Salvalaggio Angelica; Scquizzato
Sofia; Vighesso Lorenzo.

DOMENICA 23
II di Pasqua
Festa della Divina
Misericordia

LUNEDÌ 24

MARTEDÌ 25
S.Marco

11.30 Battesimo: Casarin Jacopo Giovanni, Mason
Sophie, Miolo Aurora

8.00 LODI

7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Ziero Maria e Angelo;
7.30 S. MESSA ad m. offerente
Rizzo Luigi (ottavario).

8.00 S. MESSA Vanzetto Raimondo

7.00 LODI
18.30 S. MESSA religiose vive e defunte della Comunità; Mazzon
7.30 LODI
Igino; Scattolon Ettore; Lucato Silvio e Massimiliano; Manera
Giorgio e Meri; Silvana Venturin.

7.30 LODI

7.00 S. MESSA benefattori Pesca Beneficenza; De Domenico Pino.

7.30 LODI
18.00 S. MESSA Bortolotto Fiorina, Angela e Luigia (in
cimitero)

GIOVEDÌ 27
S. Liberale

8.00 S. MESSA Pavanetto Orlando (in cimitero)

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Amelia Fabbian (ottavario).

7.30 LODI

VENERDÌ 28

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)

18.30 S. MESSA Zanini Giovanni Battista, Basso Maristella; Volpato
Silvio ed Emma; Battiston Paola; Boldrin Mario e Peron Carmela;
familiari Favero Virginio vivi e defunti; familiari Biliato Giuseppe e
Teresa vivi e defunti; fratelli Cagnin Alba, Rodolfo, Giovanni e
Bruno; Santi Davino; defunti Scattolon Aemenio e Maristella;
Sambataro Giuseppina (ottavario); Di Martino Alfonso (ottavario);
Zanchin Erminio (ottavario).

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)
18.00 S. MESSA def.ti Famiglia Aggio Mario; Famiglia
Levorato Guido, Denti Ornella e Silvestrin; Trevisan
Malvino; Bottero Valdimiro, Franca e Giuliana; Calzavara
Luigia; Bavato Giuliana e famigliari; def.ti Fam. Girardi
Maria; Ventura Eugenio e Valerio; Gentilin Antonietta,
Gobbo Rina (amici del Rosario); Volpato Giuseppe, Sandra,
Graziella e Esterino.

8.00 S. MESSA Salvador Luigi e Fam. Gemin; Cara
Roberto e Emanuele; Simionato Ampelio e def.ti
Famiglia; Santinon Alessandro e def.ti Famiglia;
Baldassa Orlando, Ida e Gemin Antonio; Vendramin
Pierina e Angelo; Fanton Luigi e Gianni.
9.15 S. MESSA Feltrin Albino e Baldassa Norma
(ann.); Benedetti Pietro, Adele e Famiglia;
Spoladore Ottavio e Angela.
Comunione di maturità (ACG seconda superiore)
Mandato al servizio (ACG quarta superiore)
Professione di fede (ACG quinta superiore)

9.00 S. MESSA Bellò Ferruccio; Gazzola Renato; Beggiato Angelo;
Vedovato Enrico, Maria e Galileo; Ziero Ippolito; Forner Mario e
familiari defunti; coniugi defunti Bortolozzo Alfeo e Clotilde, Milani
Donatella; Volpato Elena, Ugo, Bruno; amiche di Silvana.
10.30 S. MESSA Longato Romeo, Baesso Silvio e Malvino, Didonè 10.30 S. MESSA def.ti Bosello Pietro e Ottavia
Rino, Gino e Lucio; famiglia Longato Franco e Flavia; def famiglia
Fraccalanza Remigio.
18.30 S. MESSA Rachele e Uberto Vanzan; Mondi Oscar; Pellizzari
Antonietta e Tonin Giovanni.

MERCOLEDÌ 26

SABATO 29
S. Caterina

DOMENICA 30
III di Pasqua

