
COLLABORAZIONE  
    

GIOVANI E FUTURO                            

- Venerdì 13 aprile, alle ore 20.45, nella Sala San Tommaso Moro di Piombino, si terrà una serata aperta a 
tutti i giovani (dai 18 ai 30 anni). La serata sarà tenuta dal prof. Roberto Filippetti che aiuterà i giovani a 
guardare al futuro con fiducia a fronte di una percezione spesso incerta e preoccupata. Il titolo dell’incontro 
è "Alzare lo sguardo verso il cielo di Giotto in un’epoca che ci chiede di abbassarlo". Ringraziamo l'Azione 
Cattolica della Collaborazione Pastorale per l'organizzazione. Serata libera, tutti invitati! 
 
- Venerdì 13 sera prenderà avvio, a Santa Giustina Bellunese, l’esperienza formativa “NUOVA VITA”, 
promossa dalla Collaborazione Pastorale di Piombino e Trebaseleghe; è un breve percorso spirituale 
residenziale per scoprire o ritrovare il gusto e la gioia dell’essere cristiani battezzati.  
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Oggi domenica 8 aprile è la Festa della Divina Misericordia. Alle ore 15.00 in chiesa ci sarà un momento di 
adorazione, la preghiera della coroncina di fronte all'immagine di Gesù misericordioso. 
- Gli educatori Acr informano che sono aperte le iscrizioni per i camposcuola 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 
- Il Consiglio per gli Affari Economici ha preparato il rendiconto economico-finanziario della Parrocchia 
relativo all'anno ’17 riguardante: la Chiesa e Canonica; l’Oratorio; la Scuola Materna. Alle porte della chiesa 
potete prendere il foglio che ne illustra i dettagli. 
- Mercoledì 11 aprile alle 20.45 in oratorio riunione dell'equipe battesimale. 
- La Pesca di beneficenza è andata bene. Un vivo grazie a tutti coloro che vi hanno contribuito. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
TORRESELLE 
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287 
 

LEVADA E TORRESELLE 
- La Parrocchia di Torreselle e la Scuola Infanzia Maria Immacolata ringraziano il gruppo “LE TORRI” per le 
offerte ricevute. 
- Martedì 10 aprile alle 20.45 in canonica a Levada si incontrano insieme i gruppi liturgici di Torreselle e 
Levada. 
- Sabato 14 e domenica 15 aprile, sul sagrato delle chiese di Levada e Torreselle, sarà presente il mercatino 
del commercio equo e solidale. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Domenica 15 Aprile alle ore 16.00 presso la Sala San Tommaso Moro sarà ospite il Coro Interreligioso di Trieste 
per il concerto Voci di Sapienza, in collaborazione con Diocesi di Treviso, Comune di Piombino, Parrocchia di 
Piombino, MusicalMente Orchestra. Repertori dalla tradizione cristiana, ebraica, buddhista, musulmana. Entrata 
libera. 

- L'Amministrazione Comunale, ha organizzato i Soggiorni Climatici rivolti alla popolazione residente. Vedere i 
dépliant alle porte della chiesa.  

- - Domenica 22 Aprile cerimonia di commemorazione del “73° Anniversario della Liberazione”, programma: ore 
9.00 Deposizione corone presso i Monumenti ai Caduti di Levada e Torreselle, ore 10.00 Raduno in Piazza A. 
Palladio, alzabandiera, formazione corteo accompagnato dalla Banda cittadina, ore 10.30 S. Messa in chiesa; 
seguirà commemorazione presso il monumento 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. 
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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. 
COMMENTO 
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Conforta pensare che, se anche trova chiuso, Lui non se ne va, 
ma continua il suo assedio dolce e implacabile. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli 
che sanno solo abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo hanno consegnato ai nemici. Venne e stette in 
mezzo a loro. Le sue apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione. Non si preoccupa di sé, il 
Risorto, ma del pianto di Maddalena, delle donne che vanno, 
anzi corrono per profumare il suo corpo straziato, delle paure 
degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei 
suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. 
Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo è 
inconfondibile. Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, 
ma di una affermazione: c'è pace per voi, è pace dentro di voi, 
pace crescente. È dono di forza dei retti di cuore dentro le 
persecuzioni, di serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, 
di vita appassionata dentro vite spente, pienezza e fioritura. 
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di 
creature, chiuse e impaurite, scende il vento delle origini, che 
scuoterà le porte chiuse. Ecco io vi mando! E li manda così come 
sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il 
vento forte della vita che soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e 
li riempirà di Dio. Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, 
stendi la mano, tocca! Gesù risorto non porta altro che le piaghe 
del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. Le 
ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come energia risanante. 
Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli 
rimprovera la fatica di credere, ma si avvicina ancora, e tende 
quelle mani dove l'amore ha scritto il suo racconto di salvezza. A Tommaso basta questo gesto: è Gesù. Non ti 
puoi sbagliare! Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una beatitudine che sento mia, che è facile, 
è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia. Per noi, che di otto 
giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo 
pur senza averlo visto». 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 
II di Pasqua 

 

 
Ore 15 Liturgia nella festa della Divina Misericordia 

 
 

 

LUNEDÌ 9 
Annunciazione del 

Signore 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Secondo le intenzioni dell’offerente; Scquizzato Adriana e 

Giuseppe; Venturin Silvana. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 10 7.30 S. MESSA Condotta Tarcisio. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Zanchin Angela; Sacchetto Ilario, Gaetano 

e Maria. 
7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 11 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina, genitori e fratelli. 
18.00 S. MESSA defunti famiglia Nozza, Pozza 

Luigi e Attilio. 

GIOVEDÌ 12 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Famiglie Mognato Assunta e Targato Mario; Bortolozzo Albino; 

Brunato Antonio, Michiela Misicà. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 13 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA anime del Purgatorio. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
7.30 S. MESSA  

SABATO 14 
7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)  

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  

Confessioni 9.00-12.00; 15.30- 18.20 
18.30 S. MESSA Mason Amedeo; Santi Maria e Squizzato Tullio; Ottorino 

Formentin (dalla classe 1951) ; Martignon Gervasio ed Elsa; Tieppo Maria. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)  
18.00 S. MESSA John Keaveny; defunti famiglia 

Calabrò Ada e Cian Mario; Famiglia Pavan; Don 

Provino (anniversario), fratelli, genitori e defunti 

Famiglia; Zampieri Albino, Moglie e figli; per 

offerente. 

DOMENICA 15 
III di Pasqua 

 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Salvador Marina; 

Pavanetto Franco. 
9.15 S. MESSA Toso Giovanni ed Elda; Maren Tarcisio 

(anniversario); famiglia Mancon Graziano; Trevisan 

Angelo; Tosatto Elia  e Teresa; Aggujaro Rina e Gino, 

Masiero Pasqua e Aldo. 

7.30 S. MESSA Don Aldo, padre Mario Ruzza; Venturin Silvana; Boldrin Enrico, 

Pudenziana e figli. 
9.00 S. MESSA Bottaro Lidia e familiari defunti; Cagnin Luigi e Giovanna, Cagnin 

Aldo e Silvia; Zanini Ermenegildo e familiari defunti; De Franceschi Luigi, 

Antonio e Lino; Bortolotto Agnese. 

10.30 S. MESSA Battesimo di Riccardo Disegna. Bortolozzo Albino; Cavinato 

Argia e Natale; famiglia Manera Riccardo e famiglia Cagnin Gino; Talin Ottorino, 

genitori e fratelli; Tosato Anna e Stocco Vittorio; defunti Benin Angelo e Benedetta. 
18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Rainato Zamira e Cazzaro Felice. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famigliari; 

Trevisan Bruno e Claudio; Bosello Remo e 

Filomena; intenzioni offerente.  
 

  


