Dal 18 al 24 febbraio 2013 www.parrocchiapiombinodese.it
Lc 4,1-13 In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei
giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l’uomo"». Il
diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto
questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto"». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché
essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra"». Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Dopo aver
esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.

Vangelo

Commento: Sorprende che è lo Spirito Santo ricevuto al Battesimo che conduce Gesù nel deserto, dove
avviene il confronto con Satana. Filiazione divina, dono dello Spirito e missione (queste le tre fondamentali
strutture del Battesimo) non sottraggono alla prova, ma al contrario inaugurano un'esistenza
costantemente messa alla prova. Satana suggerisce a Gesù di percorrere una via messianica conforme alle
attese popolari. Conformarsi alle attese del popolo (per essere in tal modo accettato e popolare) o
attenersi alla parola di Dio? Ecco la prova. Certo non è difficile scoprire nella triplice prova di Gesù anche una
dimensione morale, diciamo personale e quotidiana, interna a noi stessi e al nostro mondo: la tentazione di
servirsi persino della potenza di Dio per «avere» o «potere» o «farsi valere». Atteggiamento che corrisponde
ai canoni del mondo, ma che per il Vangelo è suggestione di Satana. La potenza di Dio è donata per amare e
servire, non per avere, potere e farsi valere. «Se sei Figlio di Dio, dimostralo», ripete Satana. E difatti Gesù lo
ha dimostrato, ma per una via completamente differente: l'obbedienza, la fiducia nel Padre, il servizio, la
dedizione fino alla Croce. Non si può però terminare la lettura di questo racconto di Luca senza osservare la
sua sorprendente conclusione: «Il diavolo si allontanò da Lui per ritornare nel tempo fissato». Dunque la
prova non è un episodio chiuso, ma aperto. È previsto un tempo in cui Satana ritornerà. La prova si
riproporrà nella vita di Gesù e, più tardi, nella vita della comunità e dei discepoli. In un certo senso, tutta la
vita di Gesù fu accompagnata dalla prova, come ebbe a dire egli stesso ai discepoli: «Voi siete rimasti
costantemente con me nelle mie prove». Una prova insistente, proveniente da varie parti (da Satana, da
scribi e farisei, dalla gente) e tuttavia sempre uguale nel contenuto, il tentativo, cioè, di distogliere Gesù
dalla fiducia nella parola di Dio per indurlo a percorrere strade umanamente più promettenti. Una prova che
Gesù superò nella preghiera e nella vigilanza e nel più completo e fiducioso abbandono nelle mani del
Padre, rifiutando fino all'ultimo ciò che il tentatore gli aveva proposto sin dall'inizio: «Se tu sei il re dei
giudei, salva te stesso».

IL PAPA CHIEDE CHE UN ALTRO CONTINUI IL SUO MINISTERO
La persona cresce, si sviluppa e armonizza seguendo la sua coscienza; quando poi è cristiana, per propria scelta
e non per conformismo o per vana eredità, la sua coscienza prende corpo e si incarna guardando la coscienza
del Maestro, di Gesù Cristo. Papa Benedetto negli ultimi tempi in cui ha maturato la sua coraggiosa scelta, deve
aver vissuto un travaglio denso e oscuro dentro di sé, deve aver attraversato il deserto pietroso che non lascia
intravedere la pista e toglie le forze. Radicato però come egli è nel Signore Gesù, la luce, per quanto sofferta, è
giunta pacatamente e radicalmente donandogli serenità e sicurezza. Il Santo Padre non si ritira in pensione per
godersi la liquidazione, egli si considera autenticamente “servo” e, quando il servo perde le forze e il vigore,
allora è giunto il momento di arretrare, non per vile abbandono dinanzi alle difficoltà, ma per somma lucidità e
per grande amore della Chiesa e di ognuno dei suoi membri. La sua decisione infatti giunge "… dopo aver
ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio" e pertanto dobbiamo nutrire la certezza che la sua
decisione è quella che Dio stesso gli ha indicato, pertanto la decisione del Papa è fondata sul volere del Signore.
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Papa Benedetto ha sempre dimostrato un atteggiamento contemplativo, sottolineando ampiamente come
tutto ci è donato da Dio e l’unico modo per percepirlo sia quello di sintonizzarci con il cuore di Cristo Risorto e
che ogni giorno sugli altari delle nostre comunità diventa Pane di vita.
Ora a noi competono due grandi e fondamentali atteggiamenti:

grande riconoscenza al Signore per questo pontificato iniziato e concluso sotto la guida sicura e
provvidenziale dello Spirito Santo.

Responsabilità profonda: lasciare che lo Spirito interceda in noi e con noi, con gemiti inesprimibili, perché
nemmeno sappiamo che cosa o chi domandare: preghiamo quotidianamente e intensamente.
Questo tempo che stiamo vivendo è tempo di grandi svolte, inique alcune, grandiose altre. Benedetto XVI ne
dimostra la grandiosa gratuità.

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.
LECTIO DIVINA Mercoledì 20 febbraio alle 20,45 in sala Papa Luciani ci sarà la prima lectio di

quaresima e avrà un carattere un po’ speciale; affronteremo il tema: “La vita spirituale cristiana e la lotta
contro lo spirito del Male: riflessione e testimonianza di un sacerdote esorcista”: Padre Dino Battiston
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
PER GLI SPOSI ci sarà il ritiro in preparazione alla Pasqua dal titolo “PRENDETE E MANGIATE. IL
DONO DEL CORPO DI GESU’ PER LA VITA DEGLI SPOSI.” E’ un momento per ritrovarci come famiglie
e condividere la preghiera e la riflessione nel tempo di Quaresima. Guiderà la riflessione sul tema Don Francesco
Garofano, sacerdote della nostra Diocesi di TV assieme ad una coppia. Domenica 24 febbraio a Piombino Dese
ore 9.00.In fondo alla chiesa il depliant con gli orari e le modalità dettagliati
Lunedi’ 18 Febbraio alle ore 20.30 a Levada presso la sala S. Pio X incontro del GRUPPO CARITAS DELLE
PARROCCHIE.

Avvisi a carattere civile
Continuano i lavori di sistemazione della pavimentazione del sagrato della chiesa parrocchiale di Piombino
Dese; pertanto, si informa fin d’ora la comunità che per alcuni giorni (che verranno segnalati da appositi
avvisi) saranno impediti sia il transito dei veicoli sia l’utilizzo del parcheggio nelle aree limitrofe al campanile.

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’ 18
MARTEDI 19

20.30 Incontro Gruppo Caritas in sala papa Pio X
20,45 CONSIGLI PASTORALI TORRESELLE –LEVADA a Levada
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MERCOLEDI’ 20
GIOVEDI’ 21
VENERDI’ 21
SABATO 23
DOMENICA 24

15.00 Confessioni medie
20.45 Lectio divina a Piombino Dese
20.45 Preparazione GREST in COLLABORAZIOE a Torreselle
15.00 Confessioni elementari
20.00 Via Crucis a Torreselle
15.30 ADORAZIONE E CONFESSIONI
Formazione AC Torreselle e Levada
Formazione genitori 1° comunione (dopo la Messa delle 9.30)
9.00 Ritiro vicariale famiglie a Piombino

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 18
MARTEDI’ 19
MERCOLEDI’ 20
GIOVEDI’ 21
VENERDI’ 22
Cattedra S. Pietro
SABATO 23

DOMENICA 24
II di QUARESIMA

7.30: LODI
7.30: ad m. offerente.
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
20,00 VIA CRUCIS
7.30: LODI
8.00: Cara Roberto e Salvador Luigi; Simionato Ampelio e Cogo Ester;
Libralato Mario, Luigi e Adelina; Tosatto Elia e Teresa; Gaggio Danilo e
Zanlorenzi Emanuele.
9.30: Fabris Mario; Baldassa Irma; Danesin Laura; Severin Antonio; Trevisan
Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angelina; Pavanetto Orlando; Basso Severino e
Amelia; Tosatto Albino e Mancon Igina; Libralato Angelo e Pierina; Simionato
Giovanni; Maren Narciso; Pavanetto Lino e classe 1948; Mancon Ermenegildo e
Barbisan Isabella; Mancon Orlando.

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.
RINGRAZIAMENTI Ad un anno dall’incidente, Evelyne Baccega si sente in dovere di ringraziare il Signore
per la grazia ricevuta. Offre le S. Messe di domenica 24 febbraio per i sacerdoti, le religiose, i bambini della Scuola
Materna e la Comunità tutta per la corale preghiera di intercessione rivolta al Signore per la sua guarigione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MERCOLEDI’ 20
GIOVEDI’ 21
VENERDI’ 22
SABATO 23
DOMENICA 24

20.45 Lectio divina a Piombino Dese
20.45 Preparazione GREST in COLLABORAZIONE a Torreselle
15.00 Via Crucis; ADORAZIONE EUCARISTICA
ADORAZIONE EUCARISTICA
15.30 -17.00 Incontro per le Ministranti in Scuola materna.
9.00 Ritiro vicariale famiglie a Piombino

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 18
MARTEDI’ 19
MERCOLEDI’ 20
GIOVEDI’ 21

7.00: per le coppie che si stanno dividendo; Milan Giovanni e Onorina.
7.00: LODI
18.30: Marin Giuseppe; Checchin Giorgio; Caccin Marilena.
7.00: Maria; benefattori vivi e defunti della Scuola Materna.
7.00: LODI
18.30: Belfiore Tarcisio, Veronica, Dominique e Rina; Squizzato Giuseppe e
Mario.
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VENERDI’ 22
Cattedra S. Pietro

SABATO 23

DOMENICA 24
II di QUARESIMA

7.00: Giuseppe; secondo intenzioni offerente.
18.30: Calzavara Luigia; Lucato Flora e Maria Rosa; Zanini Giovanni
Battista; Volpato Silvio ed Emma; Baesso Gino; defunti Ballan Ida; Rizzante
Eugenio, Emilia, suor Maria Grazia e suor Maria Teresa; Angelantonia e
defunti Morelli; Frasson Virgilio e Perin Palmira; Baccega Giuseppe
(anniversario) e fratelli; Libralato Alessandro, Silvano e Squizzato Franco;
Longato Adorna; Miolo Silvio, Vittoria e Angela; Chioato Bruno;
ringraziamento Evelyne.
9.00: Bianco Maria in Salvadori; Brazzalotto Bruno e Italia; Favaro Giacinto,
Luigia e Guerrino; Boldrin Giovanni, Carlo, Prudenziana ed Enrico;
Grigoletto Giosuè; Rettore Severina; Baesso Angela; Scattolon Emilio,
Armenio, Ettore e Alessandro; Sacchetto Vidario, Attilio e Ippolita; suor
Concettina Cagnin; suor Lidia Favarato; Morosin Primo, Bertilla e
Matilde;Marcolongo Pietro; ringraziamento Evelyne.
10.30: Fratin Graziella; Calzavara Luigia; Gumirato Olivo, Brunato Geltrude
e Arduino; ringraziamento Evelyne.
18.30: Volpato Bruno e Parolin Anna; vivi e defunti Vedovato Irma; vivi e
defunti Formentin Ernesto; Brazzalotto Narciso, Aurelio e Valentino;Baesso
Lino; ringraziamento Evelyne.

CONFESSIONI MEDIE
Le confessioni delle medie sono spostate da lunedì 18 a lunedì 25 a motivo di un funerale e
degli impegni di don Simone.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 18
MARTEDÌ 19
MERCOLEDI’ 20
GIOVEDI’ 21
VENERDI’ 22
SABATO 23
DOMENICA 24

21.00 Gruppo Bau
20,45 CONSIGLI PASTORALI TORRESELLE–LEVADA a Levada
20.45 Lectio divina a Piombino Dese
15.00 Confessioni elementari
20.45 Preparazione GREST in COLLABORAZIOE a Torreselle
20.00 Via Crucis
15.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI
Formazione AC Torreselle e Levada
9.00 Ritiro vicariale famiglie a Piombino

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 18
MARTEDI’ 19
MERCOLEDI’ 20
GIOVEDI’ 21
VENERDI’ 22
Cattedra S. Pietro
SABATO 23

DOMENICA 24
II di QUARESIMA

7.30: Andriolo Giovanni.
7.30: LODI
7.30: per tutti i sacerdoti.
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente.
20.00 VIA CRUCIS
18.00: Girardi Maria; Girardello Paolo; Volpato Attilio e familiari; Vanzetto
Luigi e Daniela; Vanzetto Amedeo, Franco e Clelia; Bottero Benigno; Aggio
Isidoro; Bavato Gino e Giuliana; Callegarin Bruno, Piergiorgio e Antonello
Elena.
10.30: Lavorato Guido; Bosello Rino; De Pieri Giuseppe; Zamnpieri Albino,
Mafalda e figli; Trevisan Bruno e Claudio; Aggio Vittorio; Pivato Cesre, Elisa;
Baccega Giuseppe; Volpato Malvino e Zorzi Augusta; Rosato Lino; Mason
Lavinio e famiglia.
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