
COLLABORAZIONE 

* Questa domenica è la DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA; alle ore 15.00 ci sarà un incontro di preghiera 
in chiesa a Piombino. 
* Martedì è la festa di San Giuseppe Cottolengo Padre fondatore delle nostre Suore. Siamo tutti invitati a 
partecipare, alle h. 10, alla celebreremo Eucaristica nel Salone della scuola materna.  
• Giovedì 2 maggio alle 20.45 in sala polivalente dell'asilo di Piombino inizia l'itinerario di preparazione ai battesimi 
di maggio, giugno e luglio: in canonica a Piombino si raccolgono le iscrizioni. 

* Giovedì 2 maggio Confessione genitori dei bambini della prima Comunione in chiesa a Piombino. 

* Lunedì 29 aprile 20.45 formazione Gr.Est per le prime e seconde superiori in Oratorio a Piombino 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* In occasione del 1°maggio, festa di San Giuseppe lavoratore, l’ufficio diocesano di Pastorale del Lavoro sarà 

presente a Piombino per ricordare mons. Aldo Roma. Don Paolo Magoga, direttore dell’ufficio, presiede oggi la 

Santa Messa delle ore 9.00. Il 1° maggio alle ore 10.00 S. Messa per i i lavoratori e gli imprenditori della nostra 

Parrocchia. Sabato 4 Maggio alle ore 17 presso la ditta Krelamp, via Pacinotti 24, ci sarà lo spettacolo "C'è da 
fare-mi illumino di ingegno. Musica, danza e testimonianze dal mondo del lavoro". 

* SUOR ANTONELLA ZANINI, per le comunità cristiane in Burundi avrebbe bisogno di strumenti musicali, a fiato, a 

percussione e a corde, anche elettrici. Coloro che ne hanno a disposizione, contattino FRATERNITAS, Gianna (tel. 

3711625455) e Jole (tel. 3287479147). 

* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio per una fede adulta. 

* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
LEVADA  
* Domenica 5 maggio la S. Messa delle ore 9.15 sarà posticipata alle 10.30 per la celebrazione della Prima 

Comunione. 

* Abbiamo necessità di collaboratori per i diversi servizi della parrocchia: mantenimento delle strutture, 

organizzazione del prossimo GrEst, sagra parrocchiale... Sappiamo che tutti sono molto impegnati, ma chiediamo a 

chi ha più a cuore la parrocchia il vostro aiuto. 

LEVADA e TORRESELLE 

* Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie e la benedizione delle case. 

* Ringraziamo il gruppo "Le Torri" per il generoso contributo di € 1500 alla parrocchia e di € 500 alla scuola 
dell’infanzia "Maria Immacolata". 
* Domenica 28 durante la S. Messa delle ore 9.15 a Levada i giovanissimi dell'A.C. di entrambe le Parrocchie 
celebreranno le tappe del loro cammino formativo. 

* DOMENICHE CON NOI! Domenica 28 aprile oratorio aperto dalle 14.30 alle 18.00. Inoltre, alle 14.30, è convocata 

l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. Vi aspettiamo! 

* Martedì 30 aprile alle ore 20.45 in canonica a Levada si riunirà Il Consiglio Pastorale Parrocchiale riunito di Levada 

e Torreselle. 

* Vendita torte per sostenere la scuola materna: sabato 4 e domenica 5 maggio a Torreselle e domenica 12 maggio 

a Levada 

* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Domenica 28 aprile 2019 cerimonia di commemorazione del 74° Anniversario della Liberazione: ore 10.30 S. Messa presso 

la chiesa di Piombino Dese, cui seguirà commemorazione c/o il monumento in Piazza A. Palladio; ore 11.30 consegna ai neo 

diciottenni del testo della Costituzione della Repubblica Italiana. 

* Sabato 04 maggio alle ore 20.30 presso la sala S. Tommaso Moro, finale del Concorso Canoro Fiore d'Argento, con la direzione 

artistica del M° Mattia Zanatta. 

* venerdì 03 maggio, ore 20.30 Sala Polivalente dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, proiezione del film “Le 

chiavi di casa”, 3° incontro della Rassegna “Diversamente Cinema”. Ingresso libero 

* Sabato 04 Maggio ore 15.30-16.30  “Caccia al tesoro alla ricerca delle api” (per bambini 3-8 anni).  L’attività si svolgerà in Via 
E. Montale, ritrovo presso parcheggio laterale Cartoleria Annarita Peron (in caso di maltempo in biblioteca) Lettura ad alta 

voce e laboratorio per conoscere il meraviglioso mondo delle api. Merenda: pane e miele per tutti i partecipanti, a cura delle 

volontarie di Nati per Leggere. Prenotazione obbligatoria in Biblioteca tel. 049-9369420 

* Da domenica 05 maggio fino al 02 giugno, via Mussa n.1 Piombino Dese, “Mostra del libro- 12° edizione”, Rassegna letteraria 

“Parole Caffè” mostra d’arte “Tratti e ritratti” e “Matite in Viaggio” a cura del Circolo Spazio Estetico. Orario di apertura: sabato 

e domenica 10:00-12:30 e 15:00-19:00, martedì e giovedì 20.00-22.00. Ingresso libero. Inaugurazione 05 maggio ore 17:00 

 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

Dal 29 aprile 2019 al 5 maggio 2019 
 

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 
Gesù risorto appare ai discepoli e dà loro lo Spirito Santo, che estende il perdono dei peccati, vero principio della vita nuova. Ma 

Tommaso non è presente. Una lettura superficiale ha trasformato questo discepolo in una figura negativa facendone il 

prototipo dell’incredulità… Ma se da una parte la sua professione di fede – «Mio Signore e mio Dio!» – resta la più alta di tutto il 

Nuovo Testamento, d’altro canto quel che Tommaso dice prima è semplicemente ovvio: anche i suoi fratelli non hanno creduto 
a Maria di Magdala che gli aveva annunciato Cristo risorto. Infatti il testo recita: «Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 

i discepoli gioirono al vedere il Signore». In un certo senso, quando Tommaso dice: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 

chiodi… e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo», sta dicendo: “Se non faccio la vostra stessa esperienza, come 
posso entrare in quel che voi mi dite? Voi stessi non avete creduto prima!”. Ma cosa è mancato veramente a Tommaso, dov’è 
stata la sua lacuna? Perché non ha fatto anche lui questa esperienza? È chiamato Dìdimo, che in greco vuol dire gemello, è un 

fratello! Ma c’è questa cosa curiosa: proprio lui, il Dìdimo, il fratello dalla nascita, nel giorno più importante della fraternità cui 

appartiene, il giorno della Risurrezione del loro Signore, non sta con loro. Sta per conto suo, ha disobbedito al suo essere Dìdimo. 

Per trovare Cristo risorto cosa dovrà fare? «Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 

Venne Gesù, a porte chiuse». Gesù torna in mezzo ai discepoli e questa volta Tommaso c’è. Questi otto giorni dopo, secondo il 
computo ebraico, sono una settimana esatta, scansione che inaugura il ritmo settimanale dell’appuntamento con il “giorno del 
Signore”, il dies dominici, la domenica. GLI MANCAVANO I FRATELLI. Perché Tommaso passi dall’incredulità alla fede deve tornare 
a essere Dìdimo; quel che gli mancava in realtà erano i fratelli. Quando starà con loro, allora vedrà il Signore come loro lo hanno 

visto e si preparerà, come loro, al tempo in cui crederanno senza vederlo, quando cioè lo mostreranno nella sua carne, non lo 

vedranno ma lo faranno vedere. Ma per arrivarci devono stare insieme nella liturgia domenicale.  

 

Samuele Moro, che tutti conosciamo per essere stato nella nostra Parrocchia in 

servizi pastorale, sarà ordinato diacono sabato 4 maggio alle ore 16.00 nella chiesa 

di Casale sul Sile  
      

                                               MESE DI MAGGIO 

Da lunga tradizione il mese di maggio è dedicato a Maria. Siamo così aiutati a riscoprire nella 

nostra vita, la preziosa presenza di Maria che Gesù ci ha donato ai piedi della Croce come 

Madre. Per questo invitiamo anzitutto alla preghiera del rosario in famiglia. Nei Capitelli sparsi 

per le Parrocchie ci sono degli animatori che guidano e animano la preghiera del rosario 

secondo i giorni e gli orari che potete facilmente reperire.  
 

 

Oggi le chiese ortodosse che fanno riferimento al patriarcato di Mosca celebrano la Pasqua. I 

nostri auguri a tutti i fratelli e le sorelle ortodossi: CRISTO È RISORTO! È VERAMENTE RISORTO! 



 

Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 28  
II Domenica di 

Pasqua 

11.30 Battesimo di Vanzetto Niccolò 
10.30 S. MESSA Festa della Liberazione - Anniversario della Resistenza 

15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
 

LUNEDÌ 29 
S. Caterina da 

Siena 

7.30 LODI  
7.00 S. MESSA per missionari/e e religiosi/e martiri per la fede; Lucato 

Massimiliano e Silvio. 
7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 30  
San Giuseppe 

Cottolengo 

7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
10.00 SANTA MESSA in Scuola materna  
18.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 1 
maggio 

S. Giuseppe 

lavoratore 

7.30 LODI 
10.00 S. MESSA Per i lavoratori e gli imprenditori; vivi e def.ti famiglia Riondato 

Antero; Grigoletto Tito e Squizzato Maria. 
18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 2 
S. Atanasio 

18.00 S. MESSA Vanzetto Cirillo; Spolador Angela e 

Ottavio. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Baesso Anna; Pezzato Gianni; Formentin Zita e Mattiello 

Olindo; Formentin Bruna e Venturin Bruno. 

7.30 LODI  
 

VENERDÌ 3 
Ss. Filippo e 

Giacomo 

7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Zizzola Antonio e Maria. 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina – 18.20; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA def.ti famiglia Mason Ernesto. 

SABATO 4 
7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI  
Adorazione Eucaristica e Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 

15.30 Matrimonio di Cavarzan Mattia e Terza Roxana 

18.30 S. MESSA Favaro Giovanni, Pasqua e Luciano; Leonardi Paola e classe 

1954; Berti Franco; Calzavara Luigia; Frasson Cecilia Umberto e Biancato Silvio, 

Montin Ernesto e Baldo Felicita; Fracalanza Lucio; Scquizzato Giovanna, Eliseo 

e Ornella; Vedovato Giovanni, Enrico, Maria e Galileo; Santi Agnese; Scquizzato 

Luciano e Rechi Manlio. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA def.ti Da Maren Pietro; def.ti 

famiglie Livieri e Cazzaro; Formentin Isaia; Binotto 

Albina; Bonato Onorio (anniversario). 

DOMENICA 5 
Domenica III di 

Pasqua 

8.00 S. MESSA Bonato Iole, Amatore e def.ti; Pavanetto 

Franco; Libralato Arcangelo e Franco Gemma, Franco 

Marco, Gava Edvige; Giudice Evelina e Vanzetto Emilio; 

Cara Roberto; Salvador Luigi; Prior Arcangelo ed Elisa. 

10.30 S. MESSA Prima Comunione Lazzaron Giovanni e 

Maria; Favaro Augusto e genitori; De Franceschi 

Alfonso e Ines; don Anselmo Pizziolo; vivi e def.ti 

famiglie Severin, Galparoli, Bordignon e Scapinello; 

Bonaldo Armando e famigliari def.ti; Condotta Igino e 

Maria; def.ti Rosin Renata in Mancon; Turino Virgilio, 

Alessandro e Boscardin Pasqua; Libralato Natalia; Rosin 

Renata (classe 1978); Foscaro Cornelio e Natalina. 

7.30 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina, def.ti Battiston e Boromello; Venturin 

Silvana; Scquizzato Giovanni, Maria, def.ti Frasson e Scquizzato; Ziero Ippolito; 

Formentin Pietro, Maria e figlie. 

9.00 S. MESSA Cagnin Luigi e Giovanna; Bottaro Lidia; Forner Mario, Agostino e 

Maria; Bellò Ferruccio, Angela Teresa; Cappellin Alfonso (trigesimo); Beggiato 

Angelo. 

10.30 S. MESSA Prima Comunione di 51 ragazzi\e Peron Tarcisio, Topin 

Vitantonio e Zanlorenzi Onelde; Zugno Evelina, Scattolon Primo, Maria e figli; 

Peron Olivo, Valentini Fiorina, Maria, Silvio, Ugo, Oreste e Cadorin Dino; 

Libertino Vincenza e Bruno, Maria Teresa e Riviello Alfonso. 

18.30 S. MESSA Checchin Guido, Mario e Palmira. 

10.30 S. MESSA Mattiello Albina; Trevisan Angelo, 

Giancarlo e Renata; Marconato Teresa, Anna e 

Luciano; Rosato Leonilde; Bortolotto Raimondo e 

Minuto Lidia. 


