
COLLABORAZIONE 

L’ICONA DELLA FAMIGLIA IN PELLEGRINAGGIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE IN VISTA DELL’INCONTRO 
MONDIALE DELLE FAMIGLIE È ARRIVATA.  
1) Lunedì 25 aprile "Marcia della famiglia" con partenza a piedi alle ore 9 dal parcheggio scambiatore 

della stazione in direzione Torreselle con arrivo per la celebrazione delle prime Comunioni alle ore 10.30; 

alla sera alle ore 19 a Torreselle in oratorio recita del rosario della famiglia con un successivo momento 

conviviale familiare. 

2) Martedì 26 aprile ritrovo alle 19.45 nel parcheggio delle scuole elementari di Levada e Torreselle e 

partenza verso la chiesa di Levada dove si vivrà un momento celebrativo. 

3) Mercoledì 27 aprile l’icona resterà esposta sul sagrato della chiesa di Levada per dare la possibilità 

anche alle famiglie che accompagnano i propri figli alla scuola di sostare per una preghiera. Verso sera 

si partirà dalla chiesa di Levada e seguendo la strada del cimitero si prenderà l’Ostiglia per consegnare 

l’icona alla parrocchia di Silvelle. 

* CATECHISMO 3° MEDIA: Oggi e domani, lunedì 25, una trentina di ragazzi delle tre parrocchie vivranno 

due giorni di spiritualità in cammino a Cornuda per continuare il loro percorso di fede iniziato con il 

catechismo. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

*Mercoledì 27 alle ore 20.45 incontro in oratorio dell’Equipe della Sala S. Tommaso Moro 

* Venerdì 29 alle 20.30 celebreremo il sacramento della Riconciliazione per i genitori e i ragazzi del gruppo che farà 
la prima Comunione domenica 1° maggio. 
* Il Gruppo in...cerca volontari ‘più o meno giovani’ che abbiano voglia di svolgere il servizio di volontariato con i i 
ragazzi del gruppo, al sabato ogni 15 giorni, e in previsione del campo estivo. Chi è interessato contatti Francesco 
al numero 3497091892 ora pasti. 
* Il Gruppo Prossimità raccoglie riso, olio, tonno, caffè, zucchero, latte, legumi in scatola, pannolini taglia 5 e 6. 
* 5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
* Giovedì alle ore 20.00 in oratorio Catechesi per gli adulti. 
LEVADA 

* Oggi, domenica 24 aprile alle 11.30, battesimo di Battiston Giulio, Manesso Alessandro-Franco, Vanzetto 
Margherita-Grazia.  
* Alle ore 16.00 Celebrazione della Prima Confessione. 
* Ogni martedì e giovedì, alle ore 14.00 preghiera del S. Rosario presso il capitello di S. Anna in via Prati. 
TORRESELLE 

* Lunedì 25 aprile alle ore 10.30 ci sarà la celebrazione della prima Comunione. 
* Domenica 1° maggio alle ore 15.30 ci sarà la celebrazione della prima Confessione. 
TORRESELLE E LEVADA 

* DOMENICHE CON NOI! Domenica 24 oratorio don Bosco aperto dalle 14.30 alle 18.00. 

* Giovedì 28 alle ore 20.30 assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e riunione degli animatori Gr.Est. 

giovani e adulti. Cerchiamo nuove forze, attendiamo chiunque voglia mettersi in gioco e proporre nuove idee per le 

attività di quest’estate! 

* 5x1000 per sostenere le attività dell'Oratorio don Bosco: codice fiscale 92272510287. 

EMERGENZA UCRAINA 

Come Amministrazioni Comunali e Parrocchie di Piombino e Trebaseleghe, lanciamo un appello chiedendo la messa 

a disposizione di unità abitative. Riferirsi al n° 049.9369434. 

* La Caritas informa che per il momento non è necessario portare vestiti o alimentari se non pasta. 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Lunedì 25 aprile 2022 si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 77° Anniversario della Liberazione: ore 

9.15 monumenti ai caduti Levada Torreselle; 9.30 raduno in piazza Palladio; 10.00 S. Messa, seguita dalla 

commemorazione presso il monumento di piazza Palladio e dalla consegna della Costituzione della Repubblica 

Italiana ai neo-diciottenni. 

* Martedì 26 ore 15.00, presso le ACLI, appuntamento organizzato dall’associazione Auser: "Il mondo del bonsai", 
con relatore Paolo Morbiato. 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

dal 25 aprile al 1° maggio 2022 

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: e venne Gesù a porte chiuse 
e stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura, in mezzo a loro, 
al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del 
Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. 
Buber). In mezzo a loro, senza gesti clamorosi, solo esserci: presenza 
è l'altro nome dell'amore. Pace a voi, annuncia, come balsamo sulle 
vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla 
tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono 
semplici "apparizioni del Risorto", sono degli incontri, con tutto lo 
splendore, l'umiltà, la potenza generativa dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati 
per le strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E anziché sottolineare l’incongruenza, Gesù 
incontra, sostiene, con l'arte dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il 
dito... La Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché 
la morte di croce non è un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la gloria di 
Dio, il punto più alto che il suo insuperabile amore ha raggiunto, e per questo resteranno eternamente 
aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. 
Metti qui la tua mano: non possiamo nasconderci che qualche volta vorremmo sentire le stesse parole. 
Anch'io potrò mettere, tremando, la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per 
chi non vede e inciampa, per chi ricomincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con 
una beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una promessa di vita.  
 

Oggi è la “DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA”: nel pomeriggio qui in 
chiesa a Piombino alle ore 14.40 ci sarà la preghiera della Coroncina, poi alle ore 
15.00 la celebrazione Eucaristica e un breve momento di adorazione con il 
passaggio del Santissimo. 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 

II di Pasqua 

11.30 Battesimo di Battiston Giulio, 
Manesso Alessandro-Franco, Vanzetto 
Margherita-Grazia. 
16.00 Celebrazione della Prima Confessione 

9.30 S. Messa per il decennale di don Aldo 

14.40 Coroncina alla Divina Misericordia 

15.00 S. Messa alla Divina Misericordia e adorazione 

 

LUNEDÌ 25 

San Marco 
Evangelista 

7.30 LODI 
10.00 S. MESSA Fraccalanza Lucio; Manera Giorgio e Mery; Baccega 
Luigi, Rita, figli e familiari def.ti; per tutti gli ammalati, in particolare 
i più gravi. 

10.30 S. MESSA con celebrazione 
della prima comunione 

MARTEDÌ 26 7.30 S. MESSA Gasparini Giuseppe e Noemi. 7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Per tutte le famiglie. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 27 

San Liberale 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 18.00 S. MESSA Mason Silvia. 

GIOVEDÌ 28 7.30 S. MESSA Cara Roberto. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Squizzato Luciano, Lucato Giuseppe e Lino; Favaretto 
Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; anime del Purgatorio; Venturin 
Francesca; Formentin Bruno; Gazzola Giuliana, mamma e papà; 
Casarin Ubaldo (ottavario). 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 

7.30 LODI 

VENERDÌ 29 

Santa Caterina da 
Siena 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA Zoggia Angelo e 
fam. def.ti. 

SABATO 30 
7.30 LODI  
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA De Grandis Lucio, Tieppo Maria e Franco; def.ti del 
mese di aprile; anime del Purgatorio; Scquizzato Giovanni; Calzavara 
Luigia; Mason Almerino; Duregon Gabriella; Corò Maria, Zamengo 
Zeffirino e familiari def.ti. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Def.ti famiglia 
Levorato Guido, Denti Ornella, 
Silvestrin Egidio e Darisi Eufemia; 
Girardello Paolo; Gumiero Luigi; 
Trevisan Malvino e Giuseppe; fam. 
Volpato Valentino; fam. Da Maren 
Vincenzo; Cristea Stelluta. 

DOMENICA 1  maggio 

III di Pasqua 

8.00 S. MESSA Manesso Antonio e Maria; 
Salvador Luigi; Cara Roberto; Vanzetto 
Raimondo e fam.; famiglia Parin Ido, 
Libralato Ornella e famigliari viventi. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo, Rossetto 
Natalina e fam. def.ti; don Anselmo Pizziolo; 
Paitowschi Lucio (ann.). 

7.30 S. MESSA Venturin Silvana; Bonato Pietro; Ziero Vigilio, Olinda e 
figli; Squizzato Giovanna, Eliseo e Ornella. 
9.00 S. MESSA Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia; Longato Teresa e 
Bavato Tarcisio; Baesso Anna; Beggiato Angelo; Redento e 
Giuseppina. 
10.30 S. MESSA Severin Nini e Nea (da Mognato Assunta); Lucato 
Silvio, Massimiliano, Gabriella, Maristella e Peron Elena; fam. 
Riondato Antero; Riondato Ondina e Gioacchino; def.ti Bavato e 
Rossetto. 
18.30 S. MESSA Agostini Dino. 

10.30 S. MESSA Vanzetto Carlo e 
Rosato Leonilde; Trevisan Angelo, 
Renata e Giancarlo; Gumiero Luigi; 
Volpato Caterina. 

 


