
 

Quindi non possiamo non celebrarla. Visto che non è possibile celebrarla tutti insieme in chiesa, il Vescovo, 
amministratore della grazia di Dio, ha disposto che tutto il triduo pasquale venga celebrato in casa come una vera 

Pasqua; lo spazio della casa è destinato a diventare il luogo della nostra liturgia, del nostro incontrarci con il Signore. 
Le relazioni più intime, con le persone con cui viviamo, possono diventare tempio del Signore, cioè luogo in cui Dio 
viene ad abitare e farsi riconoscere come Colui che ci ama e salva con la sua passione morte e risurrezione. 
Già da ora potete trovare sul sito della Parrocchia il materiale preparatorio con le spiegazioni e la struttura delle 
celebrazioni. Troverete inoltre gli schemi celebrativi veri e propri del giovedì, venerdì, sabato santo e della domenica 

di risurrezione. 

PER IL PERDONO DEI PECCATI IN ASSENZA DEL SACERDOTE 

Nella impossibilità di accostarsi alla confessione da un sacerdote, Papa Francesco ha ricordato, per questa emergenza, 
quanto è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè di rivolgersi direttamente a Dio con un atto di contrizione 
sincero, e con l’impegno che la confessione va fatta da un sacerdote appena possibile, come riportato la settimana 
scorsa. 

 In tutte le case dovrebbe essere arrivato il bollettino parrocchiale “COSTRUIRE INSIEME”. Ringraziamo 

sinceramente la Protezione Civile e il Gruppo Alpini che si sono prestati a farlo recapitare in ogni famiglia. 
 Noi ci rivediamo: Domenica di Pasqua alle ore 10.00 per la celebrazione della Santa Pasqua. Lunedì 

dell’Angelo alle ore 10.00.                                                                          
 

Buona settimana Santa. 

LA CHIESA AMMINISTRATRICE DELLA GRAZIA DI DIO 

La chiarificazione che segue nasce da una domanda che sorge o potrebbe sorgere: Perché in questa circostanza del Coronavirus 

la Chiesa ritiene che vada bene partecipare alla messa per televisione, ottenere l’indulgenza plenaria con il solo desiderio di 

riceverla, ottenere la grazia del perdono dei peccati con la contrizione, partecipare realmente alla Pasqua di Gesù con le 

celebrazioni in famiglia?  

Quando la Madre Chiesa ci ha visti dispersi, distanti gli uni dagli altri, ciascuno per conto proprio, segregati in casa a motivo del 
Coronavirus, bisognosi del Signore, del suo amore, della sua forza, necessitanti di fiducia, consolazione e speranza; sprovvisti 
dell’Eucaristia, impediti a ricevere l’indulgenza plenaria del Papa, privati del perdono sacramentale, impossibilitati a celebrare la 
Pasqua, ha provato un dispiacere e un dolore tali da chiedere a Gesù suo Sposo e Signore, in via del tutto straordinaria, di 
raggiungerci con la sua Presenza e Grazia attraverso nuove forme che Lei avrebbe deciso e disposto a nostro favore: 

- Per l’Eucaristia assistendo devotamente alla trasmissione della Santa Messa. 

- Per l’indulgenza desiderando sinceramente di riceverla. 

- Per il perdono dei peccati il sincero dolore per averli commessi (Contrizione) e l’impegno a confessarli appena possibile. 

-  Per ricevere veramente la grazia pasquale, celebrando in casa il Triduo Pasquale secondo la modalità che indicherà. 

Il Signore, che ama immensamente i suoi figli e li vuole aiutare e salvare, asseconda la sua Chiesa che come una Madre si cura di 
tutti coloro che Lui le ha affidato.  E le risponde “Sì, io ti garantisco che tutti coloro che faranno e vivranno ciò che tu indichi mi 

incontreranno e riceveranno i miei doni e le mie grazie. Io li visiterò riempiendo i loro cuori con il mio Spirito di luce, forza, speranza, 

consolazione e salvezza”.  In questo senso noi diciamo che la Chiesa amministra la Grazia di Dio. 

LA PARTECIPAZIONE ALLE TRASMISSIONI DELLE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE DEL VESCOVO E 

LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO IN CASA  

Che rapporto intercorre tra le due? Sono complementari le une alle altre nel senso che: 

 L’ascolto e la visione delle trasmissioni delle celebrazioni del Vescovo Michele ci donano la grazia e la gioia di partecipare 

alla Comunione con tutta la Chiesa diocesana presieduta dall’Apostolo. Inoltre ci donano di comprendere che la Pasqua 

di Gesù è Una per tutta la Chiesa. Il suo limite però è che non siamo nella piena ricchezza della reciproca relazione umana.  

 Le celebrazioni del triduo pasquale in famiglia ci fanno vivere realmente la vera Pasqua di Gesù, crocifisso e risorto che è 
la nostra speranza. Lo spazio della casa diventa spazio della chiesa domestica, del nostro celebrare, dell’incontro con il 
Signore. Le relazioni più intime con le persone con cui viviamo in questo periodo, possono diventare tempio del Signore, 
cioè luogo in cui Dio viene ad abitare e si fa riconoscere. Il suo limite è che viene affievolita la dimensione della Comunione 
con tutta la Chiesa. 

 
N. B. Se in famiglia diventa impossibile vivere tutti e due i momenti ed è necessario scegliere, si dia priorità alle celebrazioni del 

triduo pasquale in famiglia. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  

Dal 5 al 13 aprile 2020 

 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo Forma breve (27, 11-54): 
 Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo 
ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi 
e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora 
dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di 
Dio”!». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. 
- Elì, Elì, lemà sabactàni?  
 A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù 
gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E 
subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna 
e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù 
di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. 
(Qui si genuflette e si fa una breve pausa) 
 Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si 
spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la 
sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia 
a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui 
era Figlio di Dio!». 

SETTIMANA SANTA 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA NELLE “QUARANT’ORE” 
Inizia oggi la preghiera di adorazione eucaristica detta delle “40 ore” che durerà tutto lunedì, martedì e mercoledì.   
Noi sacerdoti garantiremo l’adorazione in questo modo: le chiese rimarranno sempre aperte, noi sacerdoti, a turno, 
copriremo i tempi di adorazione. 
Per voi che siete a casa, noi sacerdoti della Collaborazione Piombino Dese-Trebaseleghe, abbiamo pensato di 
mandare in onda via streaming 3 ore di adorazione ogni giorno con il seguente orario:  
alle ore 17:30-18:30 sul canale YouTube “Sant'Ambrogio”  
alle ore 18.00-19.00 sul canale Facebook “don Rolando” 

alle ore 20:30-21:30 sul canale YouTube “Parrocchia Piombino Dese” 

Ciascuno scelga in quale ora inserirsi. 

 
LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE 

La Pasqua viene celebrata attraverso il cammino del triduo Pasquale. La vivremo in questo modo: noi sacerdoti 
celebreremo tutte le liturgie nello stesso orario nel quale celebrerà il nostro Vescovo Michele. Le nostre liturgie 
celebrate in parrocchia non saranno mandate in onda affinché voi possiate seguire quelle del Vescovo in Cattedrale 
secondo l’orario e le indicazioni sotto riportate. È un importante segno di partecipazione all'unico mistero Pasquale 
di Gesù che si attua per noi oggi nella Chiesa. Questo ci permetterà di vivere e gustare di più la bellezza di essere una 
sola chiesa unita al proprio Pastore, il Vescovo Michele che è Padre e garante della fede cattolica.  

Per gli orari e le modalità di trasmissione delle celebrazioni del Vescovo Michele riferitevi alla pagina interna.  

 

CELEBRAZIONE DELLA PASQUA NELLE CASE 

Oltre a unirci ai riti pasquali attraverso i nuovi mezzi di comunicazione sociale, siamo chiamati a celebrare la Pasqua 

anche in casa. Infatti la Pasqua è il cuore della nostra fede, è Gesù che ci coinvolge e ci porta dentro il suo amore di 
passione e morte per donarci la gioia di risorgere a vita nuova con Lui. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 5 
Domenica delle 

Palme 

   

LUNEDÌ 6 Aprile 
 

 

Secondo intenzioni dell’offerente 

7.00 S. MESSA 

Cappellin Alfonso. 

 

MARTEDÌ 7 Aprile 
 

 

Secondo intenzioni dell’offerente 

7.00  S. MESSA 
Centenaro Lorenza e Chioato Ferruccio. 

 

MERCOLEDÌ 8 Aprile 
 

 

Secondo intenzioni dell’offerente 
7.00 S. MESSA 
Per tutti i contagiati dal Corona Virus. 

 

GIOVEDÌ 9 Aprile 
Giovedì Santo 
L’ultima cena 

 
Ore 17:30 RIFLESSIONI DEL VESCOVO MICHELE sull’ultima Cena 

Trasmesse in diretta televisiva su Antenna 3 o diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it o www.diocesitv.it 
 

GIOVEDÌ SANTO 9 aprile ore 20.30 Santa Messa nella Cena del Signore 
Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it o www.diocesitv.it 

                                                                               
VENERDÌ 10 

Venerdì Santo 
La passione del 

Signore 

 
VENERDÌ SANTO 10 aprile  ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
Diretta TV: Antenna 3 o Rete Veneta; Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it o www.diocesitv.it 

 
SABATO 11 Aprile 

Sabato Santo 
La discesa agli inferi 

  
Ore 17:30 RIFLESSIONI DEL VESCOVO MICHELE sul Sabato Santo e Veglia Pasquale 

Trasmesse in diretta televisiva su Antenna 3 o diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it  o  www.diocesitv.it 
 

SABATO SANTO 11 aprile ore 22.00: Veglia pasquale nella notte santa 
Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it  o  www.diocesitv.it 

 
DOMENICA 12 Aprile 

Pasqua di 

Risurrezione del 

Signore 

  

DOMENICA DI PASQUA 12 aprile 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” 

 

LUNEDI 13 Aprile 
Lunedì dell’Angelo 

 

 
Giudice Evelina e Vanzetto Emilio. 

10.00 S. MESSA con le intenzioni di tutte le parrocchie 

Scquizzato Giovanni, Frasso Maria e Giuseppe; Martinato Valentina e Antonio; Def. Aristide, Federico, Alessio, Alcide, 

Aida e Elena; Def. De Gol, Simone, Ettore e Aldo; Def. Anime Abbandonate; Def. Antonello Elda e Giannino. 

 

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. 


