
COLLABORAZIONE 
OGGI È LA DOMENICA IN ALBIS, O DELLA DIVINA 

MISERICORDIA 

 
- LA SANTA MESSA È TRASMESSA IN DIRETTA ALLE ORE 10.00sul 
canale YouTube “PARROCCHIA PIOMBINO DESE” e celebrata nella chiesa 
di Torreselle. 
 
- ALLE ORE 15.00, IN CHIESA A PIOMBINO, C’È L’INVOCAZIONE ALLA 
DIVINA MISERICORDIA CON LA PREGHIERA DELLA CORONCINA.La 
celebrazione è trasmessa in diretta sul canale YouTube “PARROCCHIA 
PIOMBINO DESE”. Sul sito parrocchiale troverete il libretto con la preghiera in 
modo da poterla seguire a casa. 

 

ATTENZIONI E DISPONIBILITÀ DELLA CARITAS ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

La CARITAS della Collaborazione Pastorale interparrocchiale comunica che in considerazione della 
presenza  di varie criticità che emergono anche sul nostro territorio, sono attivi i seguenti riferimenti 
telefonici: 
CENTRO DI ASCOLTO DI LEVADA Cel. 3664917663 che può essere contattato tutti i giorni dalle 8,30 
alla12,30  e  dalle  14,30  alle 19,00 al fine di poter offrire i propri servizi incasi di particolare necessità. 
PUNTO DI ACCOGLIENZA a Piombino Cel. 3515466620 in qualsiasi momento. 
 Gli operatori e operatrici della CARITAS ringraziano quanti con vari aiuti ci permettono di sostenere le 
persone in difficoltà. 

 
IL MESE DI MAGGIO si sta avvicinando con il suo spirituale richiamo alla preghiera del rosario. Per 
tempo, in modo da organizzarsi, diamo le seguenti indicazioni agli animatori dei Capitelli attorno ai quali 
tradizionalmente ci si incontrava per la preghiera. Non potendolo fare si suggerisce: 

1. Chi solitamente animava la preghiera, trovi il modo più consono e a propria portata (gruppo 
WhatsApp, messaggi SMS o un passa parola telefonico) per comunicare l’orario e le intenzioni. 

2. Quest’anno il motivo per cui pregare non può che riguardare la cessazione del contagio, la 
solidarietà verso coloro che ne portano le maggiori conseguenze e la scoperta del vaccino, 
nonché nuovi stili di vita maturati in questo tempo di pandemia. 

 
PIOMBINO DESE 

- Mercoledì 22 aprile, alle ore 17.00, continua l’appuntamento di catechismo per ragazzi 
elementari e medie: CONNETTIAMOCI A LUI. L’incontro intitolato: “Il primo dono di Gesù: vi do 
la mia pace” sarà trasmesso sul canale YouTube “PARROCCHIA PIOMBINO DESE” 
 
- Domenica 19 aprile sarà celebrato in forma privata il battesimo di Gancitano Anna, figlia di 
Simone e Francesca Cagnin. 
 
- 5x1000 per l’Oratoriodi 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 20 al 26 aprile 2020 
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 dis-
se 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, sof-
fiò 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 Tom-
maso. 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 creden-
te!». 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 Fi-
glio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

COMMENTO Le ultime parole di Gesù, prima della spiegazione del senso di tutto il Vangelo di 
Giovanni, sono: «Perché́ mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». Queste parole sembrerebbero un rimprovero a Tommaso,quasi Gesù gli dicesse: «Ho dovuto 
farmi vedere perché́ mi credessi, eh? Ma guarda un po’... speriamo che arrivino quelli che si fidano anche 
se non vedono!». Il problema è che il testo non parla di questo.Gesù̀ appare appositamente per essere 
visto e toccato da Tommaso, come aveva fa�o con gli altri una se�mana prima: «Venne Gesù̀, stette in 
mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. De�o questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore». Non gioiscono prima, ma dopo aver visto le mani e il fianco. Anche a loro qualcuno, 
Maria di Magdala, aveva detto la stessa identica frase: «Ho visto il Signore!». Che loro stessi avevano poi 
detto a Tommaso: «Abbiamo visto il Signore!», e loro, come 
Tommaso, non gli avevano creduto. Qui non si scappa: nessuno 
ha creduto prima di vedere. Nessuno può̀ credere senza fare 
un’esperienza, senza incontrare Cristo Risorto. Impossibile. 
Altrimen� bisogna costruire una fede che è uno sforzo 
mentale, una martellata sul cervello per costringersi a credere. 
E possiamo capire quelli che rifiutano questa prospettiva. La 
frase finale non è un rimprovero ma una profezia. È 
un’apertura gioiosa. Gesù̀ sta annunziando qualcosa di più̀ 
grande. In questo momento credono per aver visto, ma c’è una 
cosa meravigliosa: Gesù̀ aveva parlato al Padre di quelli che 
«crederanno in me mediante la loro parola» (Gv 17,20) e 
altrove diceva: «Chi accoglie voi accoglie me» (Mt 10,40). E 
quindi?Il testo di questa stessa domenica termina annunziando 
che è possibile avere «la vita nel suo nome». Avere la vita in 
nome di Cristo, la Sua stessa vita. Esplicitando ciò che Gesù intende viene da dire “Tommaso, oggi mi 
vedi e credi ma ci sarà̀ gente felice che crederà̀ non perché́ vedrà̀ me, ma te! Oggi mi vedi e credi, ma c’è 
di più̀: domani sarai tu che mi farai vedere ad altri”.Per questo vado al Padre: perché́ ci sarete voi, che 
credete in me, amerete come me al tempo del Covid-19, e vivrete la mia vita. E non avrete bisogno di 
vedermi, perché́, come io e il Padre siamo una cosa sola, anche IO e voi saremo una cosa sola. Vedranno 
voi e vedranno e crederanno in me! 
 



 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 19 
In Albis 

Festa della 
Divina 

Misericordia 

 

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

 

11.15 Battesimo di Anna Gancitano 
 

LUNEDÌ 20 

 
7.00 S. MESSA Fabbian Maria, marito e figli; Gazzola 
Giuliana, Antonio e Maria. 

 

MARTEDÌ 21 
 
 

7.00 S. MESSA Lucato Maria Rosa, Aldo, Teresa e Luigi; 
Franchetto Maria e Rino; Boldrin Mario e Peron Carmela. 

 

MERCOLEDÌ 22  7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita, figli e genitori. 
 
 

GIOVEDÌ 23 
S. Giorgio 

 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio  

VENERDÌ 24  7.00 S. MESSA Ezio, Lorenzo e Maurizio.  

SABATO 25 
S. Marco 

Evangelista 
 

7.00 S. MESSA Nepitali Giovanni; Formentin Mario e 
Ottorino; Scquizzato Luciano, Daminato Giuseppe e Flora; 
Vedovato Giovanni. 

Calabrò Sebastiano, Gamba Ada e Gian 
Mario; Trevisan Malvino e Giuseppe. 

 
DOMENICA 26 
III domenica di 

Pasqua 
 

Segafredo Giacomo e Dina; Marangon 
Tarcisio e Maria; Beltrame Zefferino e 
fam. defunti; Rosin Renata; Marazzato 
Fabio; Libralato Arcangelo. 

10.00 S. MESSA Zanchin Giovanni e Scquizzato Maria; 
Gasparini Antonio, Martinato Valentina e Carlo, Gasparini 
Aniceto, Sacchetto Clorinda e Arrigo; secondo intenzioni 
fam. De Grandis; perché termini la pandemia. 

Beltrame Giuliana; Levorato Guido, Denti 
Ornella, Silvestrin Edilio, Darisi e Eufemia. 

 

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. 

 


