DIOCESI
Sabato 12 maggio presso la Casa della Carità della Caritas diocesana ci sarà la l’iniziativa “PORTE APERTE”
dalle 15.00 alle 22.00.
COLLABORAZIONE
- Domenica 22 aprile in oratorio a Piombino Dese dalle ore 9.15 GIORNATA di RITIRO DI GENITORI E
BAMBINI in preparazione alla celebrazione della PRIMA COMUNIONE.
- Domenica 29 aprile alle ore 10.00 in oratorio, si terrà un incontro promosso dagli ADULTI DI AZIONE
CATTOLICA, dal titolo "Riusciamo a trasmettere la fede ai nostri figli?". L'incontro è aperto a tutti i
genitori, alle catechiste, agli educatori, ai nonni, a coloro che hanno responsabilità educative nei
confronti dei minori.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Lunedì 16 aprile assemblea dei soci “NOI PER LORO” in Oratorio alle ore 20.30.
- Martedì 17 riunione dei partecipanti al Pellegrinaggio in Polonia in sala Mons. Aldo Roma alle ore 20.45.
- Giovedì 19 il Consiglio di Azione Cattolica si incontra in Canonica alle ore 20.45.
- Venerdì 20 alle 17.30 gli animatori della preghiera nei capitelli per il mese di maggio si ritrovano in oratorio.
- Gli educatori ACR informano che sono aperte le iscrizioni per i campiscuola estivi per i ragazzi dalla 4
elementare alla 3 media. Per info e iscrizioni:
4/5 elementare: Michele 3409222756; Anna 3455827342
1/2 media: Elena 3457836048; Matteo 3463145762
3 media: Gianluca 3922648499; Vanessa 3341446128
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.

LEVADA E TORRESELLE
- Sabato 14 e domenica 15 aprile, sul sagrato delle chiese di Levada e Torreselle, sarà presente il mercatino
del commercio equo e solidale.
- Gli educatori ACR informano che il 24 aprile ci sarà una riunione in oratorio a Torreselle alle ore 20.30 per
tutti i genitori dei ragazzi di terza media che desiderano avere informazioni riguardo al campo ACR previsto
per la settimana 12-19 agosto. In quest'occasione sarà possibile fare la pre-iscrizione. Per info e iscrizioni:
Silvia 3486482516 Vittoria 3463965429 Tomas 3473512702.
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- L'Amministrazione Comunale ha organizzato i Soggiorni Climatici rivolti alla popolazione residente. Vedere i
dépliant alle porte della chiesa.
- Domenica 15 aprile ore 16.00 presso la Sala San Tommaso Moro, concerto “Voci di Sapienza” con il coro
interreligioso di Trieste.
- L’Associazione Circolo Spazio estetico organizza dal 15 al 29 aprile la rassegna letteraria “Parole & Caffè”, presso
la sede in via Mussa n.1. Inaugurazione domenica 15 aprile alle ore 17.00
- Martedì 17 aprile ore 15.00-17.00 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin incontro “Sai, è tanto che volevo dirmi.
Capire, essere capiti e capirsi” con relatore dott. Carlo Michielin. Incontro a cura del gruppo Auser.
- Venerdì 20 aprile ore 20.30 presso la Sala Polivalente dell’Istituto Comprensivo Statale continua la rassegna
“Diversamente Cinema 2018” con la proiezione del film “LIFE ANIMATED”. Ingresso libero.
- Sabato 21 aprile ore 10.00-11.00 (per bambini 3-5 anni) e 15.30-16.30 (bambini 6-8 anni) in Biblioteca, lettura
animata e laboratorio “Una goccia d’acqua” a cura del gruppo lettrici volontarie Nati per Leggere. Per info.:
Biblioteca Comunale tel. 049-9369420.
- Domenica 22 aprile si terrà la cerimonia di commemorazione del “73° Anniversario della Liberazione”, con il
seguente programma: ore 9.00 deposizione delle corone presso i monumenti ai caduti di Levada e Torreselle; ore
10.00 raduno in Piazza A. Palladio, alzabandiera e formazione del corteo accompagnato dalla Banda cittadina; ore
10.30 S. Messa in chiesa; seguirà la commemorazione presso il monumento in Piazza A. Palladio con interventi del
Sindaco e delle autorità; ore 11.30 consegna ai neo diciottenni del testo della Costituzione della Repubblica Italiana.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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dal 16 al 22 aprile 2018
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48)
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli
che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello
spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse
loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste
le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte
su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere
le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando
da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
COMMENTO

Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia
casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e
chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te.
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo
desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, da stringere con slancio, da
abbracciare con gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i
verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni.
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli
occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a credere. È la garanzia
che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li
ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con
tutti i sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno stupore improvviso.
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra
cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più umano
e più vivo.
(Ermes Ronchi )

Parrocchia di LEVADA

Parrocchia di PIOMBINO DESE

DOMENICA 15
III di Pasqua
LUNEDÌ 16

MARTEDÌ 17

MERCOLEDÌ 18

Parrocchia di TORRESELLE

10.30 Battesimo di Riccardo Disegna

7.30 LODI

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Cagnin Giacomo e famigliari.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA don Aldo e sacerdoti vivi e def.ti della parrocchia; De Martin
Fausta ed Erminio.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Stellin Elide e Centenaro Vittorio.

18.00 S. MESSA defunti famiglia Nozza, Pozza
Luigi e Attilio.

7.00 LODI

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
GIOVEDÌ 19

18.00 S. MESSA ad m. offerente.

VENERDÌ 20

7.30 LODI

18.30 S. MESSA Di Martino Alfonso (ann.); De Martin Fausta ed Erminio; Gazzola
Lietta; Peron Bertilla Imelda; Sacchetto Bruno, Luigi, Rodolfo e Gabriella;
Sacchetto Dino (ottavario).
7.00 S. MESSA Baccega Giovanni, Cendron Teresa, figli e nipoti.

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)

7.30 LODI

7.30 S. MESSA

7.00 LODI

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
Confessioni 9.00-12.00; 15.30- 18.20
SABATO 21

DOMENICA 22
IV di Pasqua

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)

8.00 S. MESSA Salvador Irma; Condotta Andrea;
Gemin Mirella, Enrico e Rino; Libralato Angelo e
Vendramin Pierina; Feltrin Albino e Baldassa Norma.
9.15 S. MESSA Gasparini Adele e Romeo; Braghette
Franco e Giulia; Macente Franco; Zanin, Soligo e fam.;
Tosatto Enrico, Carnio Milena e def.ti famiglia; Marcato
Antonietta; Baldassa Marino (ann.); Boscardin Pasqua,
Turino Alessandro.

18.30 S. MESSA Lucato Maria Rosa; Colle Demetrio; Rizzante Eugenio, Emilia e
sorelle suore; Daminato Liliana (da fam. Daminato e Scapinello); Boldrin Mario e
Carmela; Volpato Vigilio e Teresa; Mason Almerino; Nepitali Sonia, Ivana,
Ernesto e Di Gioia Roberta; Vanzan Umberto e Rachele; De Franceschi Giovanni;
def.ti Gasparini Dino e fam.; Fabbian Gina in Libralato.

7.30 S. MESSA Marinetto Antonietta; Venturin Silvana; Ziero Godisalvo e
Gabriella; Bortolozzo Davino.
9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Gino, Maristella e Angela; Zanchin
Erminio e fam. Zanchin; Zorzi Luigi; Santi Rina; Cagnin Aldo, genitori e zii def.ti;
Bellò Ferruccio, Angela e Francesco; Scattolon Ettore; Scquizzato Ottorino, Enrico,
Gabriella e fam.; Peron Tarcisio, Zanlorenzi Onelda.
10.30 S. MESSA Commemorazione XXV aprile Cagnin Gino ed Eleonora; def.ti
Cagnin e Baldo; Libralato Angelo ed Elda; Peron Olivo e Valentini Fiorina, Silvio,
Ugo e Oreste.
18.30 S. MESSA ad m. offerente.

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)
18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia;
Miolo Maria e Pietro, De Pieri Guerrino e
Rosalia; Salvadori Achille e Marzari Rita, Victor,
Alena e Nadia; Famiglia Livieri Mario; Volpato
Giovanni.

10.30 S. MESSA Rosato Lino; Volpato Vittorio e
famigliari defunti; Miolo Sergio, Emanuela e
Brinchilin Adriano; Trevisan Rita, Marcon Maria
e Cesare; Marcon Virginio, Amalia e Trevisan
Federico.

