
 

 

BUONA E SANTA PASQUA A TUTTI E A CIASCUNO DI VOI, 
da noi sacerdoti e dalle nostre suore. Mentre stiamo vivendo una sorta di clausura forzata per 
la paura del contagio, chiediamo a Maria: «Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». «La 
tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le 
sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto». Il Signore Risorto liberi ogni cuore dalla paura 
generando in esso la fiducia e la speranza: nella vita, negli affetti e nel futuro. Assicuriamo la 
nostra vicinanza particolare a tutti coloro che maggiormente sono soggiogati dai timori e dai 
risentimenti. A ciascuno nel nome di Gesù ripetiamo: “Non aver paura! Tutto è possibile a chi 
crede”. Un augurio speciale agli ammalati e a coloro che sono in difficoltà morali, spirituali, 
economiche ed affettive. Infine il nostro augurio di Pace nel Signore a coloro che sono 
impegnati nelle responsabilità della comunità civile: al Sindaco e all’Amministrazione 
comunale, al Maresciallo Costa e a tutte le Forze dell’Ordine e in particolare alla Protezione 
Civile e a tutte le Associazioni con i loro presidenti. 

 

COLLABORAZIONE 

 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 13 aprile  
La Santa Messa sarà trasmessa in diretta alle ore 10.00 sul canale YouTube “PARROCCHIA 
PIOMBINO DESE” celebrata nella chiesa di Piombino Dese. 
 

DOMENICA 19 aprile, domenica in Albis, è anche la Festa della Divina 
Misericordia. 
- La Santa Messa sarà trasmessa in diretta alle ore 10.00 sul canale 
YouTube “PARROCCHIA PIOMBINO DESE” e celebrata nella chiesa di 
Torreselle. 
 

- Sempre domenica 19, alle ore 15.00, in diretta sul canale YouTube 
“PARROCCHIA PIOMBINO DESE” verrà trasmessa la preghiera alla 
Divina Misericordia recitando la coroncina. Sul sito parrocchiale 
troverete il foglio con la preghiera. 
 

 

PIOMBINO DESE 

- Lunedì 13 aprile verrà celebrato in forma privata il battesimo di Gancitano Nora, figlia di 
Riccardo e Beatrice Mason. 
- Mercoledì 15 aprile, alle ore 17.00, continua l’appuntamento di catechismo per ragazzi 
elementari e medie: CONNETTIAMOCI A LUI. L’incontro intitolato: “vivere con Gesù Risorto”. Sarà 
trasmesso sul canale YouTube “PARROCCHIA PIOMBINO DESE” 

- Domenica 19 aprile verrà celebrato in forma privata il battesimo di Gancitano Anna, figlia di 
Simone e Francesca Cagnin. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino Dese, codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA E TORRESELLE 

- 5x1000 per l’ORATORIO NOI DON BOSCO, codice fiscale 92272510287. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 13 al 19 aprile 2020 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro 
e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche 
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era 
stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche 
l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
COMMENTO 

La Pasqua è arrivata a noi attraverso gli occhi e la fede delle donne che avevano seguito Gesù, in un'alba 
ricca di sorprese, di corse, di paure. Maria di Magdala e Maria di Giacomo escono di casa nell'ora tra il buio 
e la luce, appena possibile, con l'urgenza di chi ama. E andarono a visitare la tomba. A mani vuote, 
semplicemente a visitare, vedere, guardare, soffermarsi, toccare la pietra. Ed ecco ci fu un gran terremoto 
e un angelo scese: concorso di terra e di cielo, e la pietra rotola via, non perché Gesù esca, ne è già uscito, 
ma per mostrarlo alle donne: venite, guardate il posto dove giaceva. Non è un sepolcro vuoto che rende 
plausibile la risurrezione, ma incontrare Lui vivente, e 
l'angelo prosegue: So che cercate Gesù, non è qui! Che 
bello questo: non è qui! C'è, esiste, vive, ma non qui. Va 
cercato fuori, altrove, diversamente, è in giro per le strade, 
è il vivente, un Dio da cogliere nella vita. Dovunque, 
eccetto che fra le cose morte. È dentro i sogni di bellezza, 
in ogni scelta per un più grande amore, dentro l'atto di 
generare, nei gesti di pace, negli abbracci di chi si ama, nel 
grido vittorioso del bambino che nasce, nell'ultimo respiro 
del morente, nella tenerezza con cui si cura un malato. È 
fuori, è davanti. Cercate meglio, cercate con occhi nuovi. 
Vi precede in Galilea, là dove tutto è cominciato, dove può 
ancora ricominciare. L'angelo incalza: ripartite, Lui si fida 
di voi, vi aspetta e insieme vivrete solo inizi. Vi precede: la 
risurrezione di Gesù è una assoluta novità rispetto ai 
miracoli di risurrezione di cui parla il Vangelo. Per Lazzaro 
si era trattato di un ritorno alla vita di prima, quasi un cammino all'indietro. Quella di Gesù invece è un 
cammino in avanti, entra in una dimensione nuova, capofila della lunga migrazione dell'umanità verso la 
vita di Dio. La risurrezione non è un'invenzione delle donne. Mille volte più facile, più convincente, sarebbe 
stato fondare il cristianesimo sulla vita di Gesù, tutta dedita al prossimo, alla guarigione, 
all'incoraggiamento, a togliere barriere e pregiudizi. Una vita buona, bella e felice, da imitare. Molto più 
facile fondarlo sulla passione, su quel suo modo coraggioso di porsi davanti al potere religioso e politico, 
di morire perdonando e affidandosi. La risurrezione, fondamento su cui sta o cade la Chiesa  non è una 
scelta degli apostoli, è un fatto che si è imposto su di loro. Il più arduo e il più bello di tutta la Bibbia. E ne 
ha rovesciato la vita. 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 12 
Aprile 

Pasqua di 
Risurrezione del 

Signore 

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE 

 

Ore 9.00 Santa Messa Dalla Cattedrale di Treviso presieduta dal vescovo Michele 

Diretta TV: Antenna 3; Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it  o  www.diocesitv.it 
 

Ore 10.00 S. Messa concelebrata da noi sacerdoti nella Chiesa di Piombino. 
Diretta Streaming: canale YouTube “Parrocchia Piombino Dese” 

LUNEDÌ 13 

 

Dell’Angelo 

 

Evelina Giudice ed Emilio Vanzetto. 
10.00 S. MESSA Scquizzato Giovanni, Frasson Maria e Giuseppe; 
Martinato Valentina e Antonio; defunti Aristide, Federico, Alessio, 
Alcide, Aida ed Elena; defunti De Gol, Simone, Ettore e Aldo; Anime 
abbandonate; defunti Antonello Elda e Giannino; Bison Bernardino, 
fratelli e sorelle; Gazzola Giuliana. 
11.15 Battesimo di Nora Gancitano 

 

 

MARTEDÌ 14 

 

 

Secondo intenzioni dell’offerente 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Favarato Maria e Angelo; 
Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria. 
 

 

MERCOLEDÌ 15 

 

 

Secondo intenzioni dell’offerente 

7.00 S. MESSA don Aldo e Grigoletto Francesca; Mazzon Igino; 
Cavinato Argia e Natale. 

 

 

GIOVEDÌ 16  7.00 S. MESSA Volpato Romano; Gazzola Giuliana e Lietta. 
 

 

VENERDÌ 17  7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e fratelli. 
 

 

SABATO 18  7.00 S. MESSA Zamprogna Anna, Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle 
suore. 

secondo le intenzioni dell’offerente; famiglie 
Scapinello e Antonello; Miolo Vincenzo e Linda. 

 

DOMENICA 19 

 

In Albis 

Festa della Divina 
Misericordia 

Salvador Marina; Salvador Irma; Zanlorenzi 
Pietro. 
Gasparini Bruno, Salvador Sergio, Vanzetto 
Mirco, Zanlorenzi Pietro e gli amici defunti di 
Torreselle; Manesso Dino, Ignazio e Palmira; 
fam. Mancon Graziano; Per le anime del 
Purgatorio; Maren Narciso.  

 

10.00 S. MESSA in diretta Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda; 
Cagnin Luigi e Giovanna, Aldo e Silvia; Zanchin Erminio, Peron Amelia, 
Gabriella, De Marchi Bruno e Angelo;  
Formentin Mario; famiglia Mognato Assunta e Targato Mario; per i 
nonni Olivieri Angelo e Ottavia, Da Maren Pietro e Gemma; Trabacchin 
Tiburzio e Walter, Adriana, Raffaella e Patrizia; secondo intenzione 
offerente; Antonio e Fabio Maraschio, Carlo Nordera e Annadie 
Sperotto; Sacchetto Bruno, Luigi, genitori e parenti tutti; Mondi 
Ongarato Bianca; Lamon Maria e figli; Vanzetto Maria e figli. Santi 
Luigi; Cagnin Giacomo e familiari. 
11.15 Battesimo di Anna Gancitano 

 

Marzari Agapito e familiari; Rosato Lino; Salvadori 
Federico, Veronica, Gino, Sergio e Ofelia; Pivato 
Ilario.  

Le intenzioni per i defunti di Piombino, Levada e Torreselle, saranno tutte ricordate nell’Eucaristica che noi sacerdoti concelebriamo durante la settimana alle ore 7.00 e alla domenica alle ore 10.00. 


