
 

 

COLLABORAZIONE 
 

* Oggi, domenica II di Pasqua o «della DIVINA MISERICORDIA», celebriamo alle 15.00 l'Ora della 
Misericordia con la preghiera animata della Coroncina con consacrazione alla Divina Misericordia, 
venerazione dell'immagine di Gesù Misericordioso, adorazione eucaristica guidata e solenne 
benedizione.  
C'è la possibilità di ricevere L'INDULGENZA PLENARIA alle seguenti condizioni: la Confessione e la 
Comunione, la preghiera del Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa, aggiungendo una pia invocazione al Signore Gesù misericordioso.  
 
* Invitiamo a sostenere la carità verso i fratelli bisognosi con generosità nell’offrire generi 
alimentari di prima necessità ponendoli nelle ceste. 
 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi, domenica 11, alle ore 10.30 sono attesi i genitori dei ragazzi della Cresima con i loro figli: 

insieme celebreremo l’Eucaristia per poi comunicarci alcune attenzioni da avere in prossimità 
della celebrazione della Cresima, che sarà, per il primo gruppo, sabato 17 alle ore 16.00 e, per il 
secondo gruppo, sabato 24 alle ore 16.00. 
* Giovedì 15 aprile ore 20.30 in chiesa confessione genitori e cresimandi primo gruppo. 
* Venerdì 16 aprile prove cresimandi primo gruppo. 
* Mercoledì 14 aprile ore 20.30 in chiesa incontro del Consiglio Pastorale  
* Domenica 18 alle 11.45 in chiesa a Piombino battesimo di Ellison Ambrosi, Nina Dinato e 

Edoardo Stocco. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA 

* Domenica 18 alle 15.30 in chiesa sono attesi i genitori dei ragazzi della prima Comunione. 
 

LEVADA E TORRESELLE 

* Il parroco è presente negli uffici parrocchiali secondo questo calendario: dalle 9.00 alle 11.00 
a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì. Il sabato mattina è disponibile 
con lo stesso orario presso la canonica di Piombino. Gli orari delle Sante Messe rimangono inva-
riati. 
 

* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari, l’Iban di Torreselle è: IT28 T083 2762 
7300 0000 0010 004, mentre l’Iban di Levada è: IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 
 
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Comunità Parrocchiali di Torreselle-Levada, Codice Fiscale 
92272510287. 

 

 
 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
dal 12 al 18 aprile 2021 

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 I discepoli erano chiusi in casa per 

paura. Paura dei capi dei giudei, delle guardie 
del tempio, della folla volubile, dei romani, di 
se stessi. E tuttavia Gesù viene. In quella casa 
dalle porte sbarrate, in quella stanza dove 
manca l'aria, dove non si può star bene, 
nonostante tutto Gesù viene. Otto giorni dopo 
i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte 
chiuse. La prima sua venuta sembra senza effetto, otto giorni dopo tutto è come prima, eppure lui è di 
nuovo lì. Secoli dopo è ancora qui, davanti alle mie porte chiuse, mite e determinato come un seme che 
non si lascia sgomentare da nessuna chiusura. Che bello il nostro Dio! Non accusa, non rimprovera, non 
abbandona, ma si ripropone, si riconsegna a discepoli che non l'hanno capito, facili alla viltà e alla bugia. 
Li aveva inviati per le strade di Gerusalemme e del mondo, e li ritrova ancora paralizzati dalla paura. In 
quali povere mani si è messo. Eppure accompagna con delicatezza infinita la fede lenta dei suoi, ai quali 
non chiede di essere perfetti, ma di essere autentici; non di essere immacolati, ma di essere incamminati. 
E si rivolge a Tommaso e lo invita: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila 
nel mio fianco. La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite, 
come ci saremmo aspettati. Perché la croce non è un semplice incidente di percorso da superare e 
dimenticare, ma è la gloria di Gesù, il punto più alto dell'arte divina di amare, che in quelle ferite si offre 
per sempre alla contemplazione dell'universo. È proprio a causa di quei fori nelle mani e nel fianco che 
Dio l'ha risuscitato, e non già nonostante essi: sono l'alfabeto indelebile della sua lettera d'amore. Gesù 
non vuole forzare Tommaso, ne rispetta la fatica e i dubbi, sa i tempi di ciascuno, conosce la complessità 
del vivere. Ciò che vuole è il suo stupore, quando capirà che la sua fede poggia sulla cosa più bella del 
mondo: un atto d'amore perfetto. “Mio Signore e mio Dio”. Tommaso ripete quel piccolo aggettivo “mio” 
che cambia tutto. Mio non di possesso, ma di appartenenza: stringimi in te, stringiti a me. Mio, come lo 
è il cuore e il respiro: senza di essi non vivrei… 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 11 “della 
Divina Misericordia” 

II di Pasqua  

 

 
15.00 Celebrazione dell’Ora “della Divina Misericordia”  

LUNEDÌ 12  7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 13 7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Perché la nostra Comunità si apra all’evangelizzazione. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 14 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Affinché la Madonna interceda presso il Figlio per la fine 
del Covid-19 e per tutti i defunti. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 15 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Cavinato Argia e Natale; Mazzon Igino; mons. Aldo 
Roma (anniversario); Sacchetto Gianfranco (ottavario); Carraro Giulia 
(ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÌ 16 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genero Ottorino; don Luigi, 
don Giovanni, suor Franca e fratel Antonio. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 17 15.30-16.30 Adorazione Eucaristica 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
16.00 SANTA MESSA E AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO 
CRESIMA 

18.30 S. MESSA Formentin Mario; Severin Carlo, Bano Maria, Baesso 
Gino e Candiotto Norma; Fracalanza Fausto e Zita; Scquizzato Lorenzo; 
Santi Maria e Squizzato Tullio; Formentin Ernesto e Vedovato Irma; 
Biancato Silvio Umberto; Frasson Cecilia. 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA def.ti famiglia Fassinato Antonio, 

Girardi Maria e suor Amabile; Miolo Vincenzo e 

Linda; secondo le intenzioni dell’offerente; 
Scapinello Antonello; Bragagnolo Augusta e Basso 

Emilio; Da Maren Vincenzo, Bottaro Serafina, 

Bastarolo Angelo e Maria Teresa; Volpato Antonio, 

Elisa e figli; def.ti famiglia Bortolotto Achille; 

Cazzaro Luisa. 

DOMENICA 18 

III di Pasqua 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Segafreddo 
Giacomo e Dina; Condotta Teresa e fam. def.ti.; 
Feltrin Luigi, Amalia e Domenico; def.ti del Gruppo 
S. Antonio; Manesso Antonio, Maria, Amedeo e 
Sperandio; Condotta Teresa; Marchesan Adelina, 
Rosello Irma e fam. def.ti. 
 

9.15 S. MESSA Soligo Igino; Rizzato Romano, 
Palmira e Antonio; Scattolin Angelo, Ofelia, 
Candido; def.ti famiglia Aggujaro; def.ti famiglia 
Masiero; Maren Narciso; Calzavara Vittorio. 

7.30 S. MESSA Ziero Ippolito; Bavato Gino e Adelina. 
 

9.00 S. MESSA De Franceschi Giovanni; Martinato Valentina e Antonio; 
Cagnin Aldo e familiari def.ti; Martignon Mario, Pietro e Angela; Bottaro 
Lidia; Chioato Giustino e Melania. 
 

10.30 S. MESSA Casarin Manlio (trigesimo); Mazzonetto Giuseppe, 
Pasqua e Marino; Sabbadin Pietro e Giuseppina; Sacchetto Ilario, 
Gaetano e Maria famiglia Longato Flavia e Franco. 
 

11.45 Battesimo di Ellison Ambrosi, Nina Dinato ed Edoardo Stocco 

 

18.30 S. MESSA Cappellin Virginio; Stellin Elide e Centenaro Vittorio. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e fam.; Beltrame 
Giuliana; def.ti famiglia Cazzola. 

 


