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Vangelo  Lc 13,1-9  In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 

sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 

disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale 

sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto 

persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli 

abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a 

cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare 

frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma 

quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò 

messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

 
Commento: Il breve passo di Luca si divide in due parti: un appello alla conversione (13,1-5) e la parabola del 
fico sterile (13,6-9). Le due parti trovano il loro punto di incontro nel tema della conversione. Il verbo 
«convertirsi» è ripetuto due volte. Mentre Gesù sta parlando, qualcuno lo mette al corrente di una notizia 
sconvolgente: un gruppo di giudei, probabilmente rivoluzionari zeloti, sono stati massacrati da Pilato 
mentre stavano compiendo il sacrificio. Nel ricordo di tutti è ancora viva un'altra disgrazia: diciotto operai 
che lavoravano per il tempio sono stati seppelliti sotto il crollo di una torre. La gente ragionava così: se Dio li 
ha castigati, vuol dire che essi erano peccatori. Ma non è questo per Gesù il modo di interpretare gli eventi. 
Quegli uomini, egli precisa, non erano peggiori degli altri. Il giudizio di Dio non è per alcuni, ma per tutti; non 
è per gli altri, ma per se stessi. La parabola del fico sterile, pur nella sua brevità, è ricca di motivi. C'è il 
motivo della sterilità di Israele e della sua ostinazione al peccato. E c'è, in contrapposizione, il motivo della 
pazienza di Dio e della sua misericordia. E c'è anche un terzo motivo, che parrebbe contraddire il 
precedente: l'urgenza. Ma è un'urgenza da intendere nel modo giusto. La constatazione che il tempo si 
prolunga induce molti a pensare che il giudizio di Dio sia inesistente. In realtà questo tempo che si prolunga 
è un segno di misericordia, non di assenza di giudizio. Il tempo si prolunga per permetterci di approfittarne, 
non per giustificare il rimando o l'indifferenza. E comunque la pazienza di Dio ha un limite. Questo tempo 
che si prolunga è un tempo decisivo e richiede, per tutta la sua durata, impegno e vigilanza. Luca ci parla 
dunque della necessità della conversione, della sua urgenza, del giudizio di Dio che incombe. Ma che 
significa convertirsi? Il verbo privilegiato dalla Bibbia ebraica per indicare la conversione è cambiare strada, 
tornare indietro. Il Nuovo Testamento ha voluto essere più preciso: il cambiamento di mentalità. Il termine 
che Luca usa nel nostro testo è «metanoia»: egli insiste dunque sul mutamento interiore, sul modo nuovo e 
diverso di valutare le cose. 
 
 
 
 
 
 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

VENERDI’ di quaresima VIA CRUCIS a: 
LEVADA e TORRESELLE ore 20.00 in Chiesa (alternativamente iniziando da Levada) 
PIOMBINO DESE ore 15.00  in Chiesa ( segue adorazione Eucaristica)  

LECTIO DIVINA Inizia per TUTTI I MERCOLEDÌ DI QUARESIMA l’appuntamento con l’approfondimento 

della Parola di Dio chiamato LECTIO DIVINA. È un modo per accostare, assimilare e pregare la Parola di Dio. 
Sarà fatta alternativamente nelle tre Parrocchie alle ore 20,45 a cominciare da Piombino. 

QUARESIMA IN FAMIGLIA In fondo alla chiesa è a disposizione un sussidio nel quale troverete il 

senso della quaresima e uno schema di preghiera da vivere in famiglia in preparazione alla santa Pasqua. È 
raccomandato in modo tutto speciale per i bambini e i ragazzi del catechismo assieme ai loro genitori. 
 
 
 

http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Lc%2013%2C1-9%26layout%3D3%26hs%3d2
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LECTIO DIVINA 

Mercoledì  6 marzo alle 20,45 a Torreselle Lectio Divina  
 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA Come tappa conclusiva e significativa dell’anno 

della fede, con il Consiglio Pastorale è stata valutata la possibilità di un pellegrinaggio in Terrasanta dal 

10- al 17 ottobre 2013. In fondo alla chiesa ci sono i depliant illustrativi sia dell’itinerario geografico-

spirituale che le note tecniche e il costo. Entro il mese di Giugno sono necessarie le iscrizioni in 

Canonica 

 

 

CARITAS Il 9 e 10 marzo si terrà a Levada e Torreselle il mercatino equo e solidale CARITAS   
 

L’Associazione BRACCIA APERTE sabato 9 e domenica 10 venderà sul sagrato della chiesa le consuete 

uova pasquali per sostenere i progetti di promozione umana in Bolivia. 

 

COPERTURA ASSICURATIVA PARROCCHIALE 
Per tempo avvertiamo che l’agente dell’Assicurazione contro gli infortuni incontrerà i CPAE e tutti i 
responsabili dei gruppi, sia di Levada che di Torreselle, che gravitano e operano negli spazi di 
appartenenza della Comunità Parrocchiale o che a nome della Parrocchia mettono in atto delle 
iniziative, per illustrare gli ambiti e le persone soggetti a copertura di garanzia. L’incontro si terrà 
lunedì 18 marzo alle ore 20.45 nell’Oratorio di Torreselle. 

 

SCUOLA SOCIO-POLITICA NEL CAMPOSAMPIERESE 

I Sacerdoti del Camposampierese con il patrocino della Federazione dei Sindaci propongono tre 

importanti incontri per leggere cristianamente l’attuale situazione socio-economica: Lunedì 4 marzo 

c\o i frati di Camposampiero, lunedì 11 marzo c\o l’Oratorio di Piombino e lunedì 18 marzo c\o 

l’Oratorio di Loreggia. Vedere depliant in fondo alla chiesa. 

 
 
 
 
 

Durante il periodo della Quaresima le prove di canto si terranno al martedì anziché al mercoledì 
per consentire la partecipazione alla lectio divina.   

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA   

LUNEDI’ 4 20,45 Direttivo Scuola Materna 

MERCOLEDI’ 6 20.45 Lectio divina a Torreselle 

VENERDI’ 8 20.00 Via Crucis a Torreselle 

SABATO  9 

 

15.30 ADORAZIONE E CONFESSIONI 

 
 

 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 4 

  

7.30:  LODI 
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MARTEDI’ 5 

 
7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 6 

 
7.30:  LODI 

 

GIOVEDI’ 7 

 
7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 8 

 
7.30:  LODI 

SABATO  9 

 
7.30:  LODI 

DOMENICA   10 

IV di QUARESIMA 

 

8.00: Macente Cesare ed Augusta; Mattara Archimede e Giuseppina; Ferro 

Ruggero; Minello Gagliano; Boin Rita (Eufrasia); Condotta Andrea ed Elia; 

Libralato Luigi e Emma; Magaton Scolastica e Renzo; Zanlorenzi Carlo, Maria 

e Piero; Cara Roberto.  
9.30: Solivo Italo; Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angelica; Roncato 

Giovanni; Mancon Aniceto e Gemma; Boscardin Giovanni e Giuditta; 

Pavanetto Orlando; Trombetta Tommaso; Trivasanello Norina; Pavanetto 

Lino; don Anselmo Pizziolo; Vanzetto Sergio; Condotta Rina; Vanzetto 

Erminio e Bruttocao Ines; Merlo Rosa; Solivo Dino; def. Fam. Agguajaro e def. 

Fam. Masiero; Anime del Purgatorio. 
 

 
 
 

 

ORATORIO – NOI a partire da domenica 24 febbraio, il Direttivo NOI in collaborazione con i gruppi e le 

associazioni parrocchiali offrono la possibilità per tutti i bambini, ragazzi e giovani delle attività ricreative in oratorio 

la domenica pomeriggio. I programmi e gli orari verranno appesi in oratorio.  

 

Si ringraziano i familiari di Andrea Cagnin per l’offerta ai bambini della scuola materna in 

memoria del congiunto. 
 

PESCA DI BENEFICENZA 
Se qualcuno ha del materiale o degli oggetti non usati da offrire per la pesca di beneficenza, che sarà allestita in 
occasione della festa di S. Giuseppe, è pregato di portarli presso la Scuola Materna. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MERCOLEDI’ 6 20.45 Lectio divina a Torreselle 

GIOVEDI’ 7 20.30 Preparazione Battesimi in Oratorio 

VENERDI’ 8 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

15.00 VIA CRUCIS 

SABATO  9 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

15.30 – 18.00 confessori disponibili per i genitori dei bambini che 

faranno  la Prima Confessione 

DOMENICA  10 

11.30 BATTESIMI di Scattolon Emma, Cerello Omar, Novello 

Crystal, Tiso Filippo. 

15.30 PRIMA CONFESSIONE  
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 4 
7.00:  Miolo Paolo e Mercede e Marazzato Tiziano e Maria; Scarpassa 

Vittorio, Amelia e Renato. 

MARTEDI’ 5 

 

7.00:  LODI 

18.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Santinon Giuseppe(trigesimo); 

Biliato Teresa; Mazzonetto Luigia. 

MERCOLEDI’ 6 7.00:  Tambe Giuseppe; benefattori vivi e def. scuola materna. 

GIOVEDI’ 7 
7.00:  LODI 

18.30: Trevisan Teresa per ringraziamento; Biliato Giuseppe; Leoni 

Umberto; Centenaro Maristella; Pirollo Mario. 

VENERDI’ 8 

 
7.00:  Marin Giuseppe. 

SABATO  9 

 
18.30: def.di Miolo Giacomo; Vallotto Graziano e MariaPia; Bottacin Stefano 

e Romano; Calzavarra Luigia. 

DOMENICA  10 

IV di QUARESIMA 

 

9.00: anime del Purgatorio; Zorzi Attilio ed Erminia; Benozzi Alfonso ed 

Ermenegilda; Zanini Valerio e Lino; fam.Cazzaro; Gumirato Mario e 

Assunta e def. familiari; Favarato Amalia e Luigi. 

10.30: Santinon Giuseppe e Venturin Luciana; Suor Paolina (trigesimo); Suor 

Agnese Eugenia Cagnin; Conzon Pietro e Silvia; Cagnin Adolfo ed Elvira; 

Dinato Elvira, Valentino, Aldo e Olga. 

 
 

 
 
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 6 

 

20.45 Lectio divina a Torreselle 

VENERDI’ 8 20.00 Via Crucis a Torreselle 

SABATO 9 

 

17.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 4 7.30:   ad m. offerente. 

MARTEDI’ 5 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 6 7.30:   Anime del Purgatorio; Intenzioni dell’offerente. 

GIOVEDI’ 7 7.30:   LODI 

VENERDI’ 8 7.30: ad m. offerente. 

SABATO  9 

 
18.00: Berton Anna e Scapinello Oreste; Bottero Valdimiro, Franca e Cazzola 

Giuliana; Rosin Mirella; Olivierio Rino; Intenzioni dell’Offerente. 

DOMENICA  3 

IV di QUARESIMA 

 

10.30: Rosato Lino; Bilibio Maria e Pivato Amedeo; Vian Daniela; Aggio 

Giovanna, Alfonso e Lina.   
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