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Dal 10 al 16 marzo 2014 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (4, 1-11)  
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' 
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova 
il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, 
ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
Commento 
Il demonio, il satanismo e altri fenomeni connessi sono oggi di grande attualità, e inquietano non poco la nostra 
società. Il nostro mondo tecnologico e industrializzato pullula di maghi, stregoni di città, occultismo, spiritismo, 
dicitori di oroscopi, venditori di fatture, di amuleti, nonché di sette sataniche vere e proprie. Scacciato dalla porta, il 
diavolo è rientrato dalla finestra. Cioè, scacciato dalla fede, è rientrato con la superstizione. L'episodio delle 
tentazioni di Gesù nel deserto che si legge nella prima Domenica di Quaresima ci aiuta a fare un po' di chiarezza su 
questo tema. Anzitutto, esiste il demonio? Cioè, la parola demonio indica davvero una qualche realtà personale, 
dotata di intelligenza e volontà, o è semplicemente un simbolo, un modo di dire per indicare la somma del male 
morale del mondo, l'inconscio collettivo, l'alienazione collettiva e via dicendo? Molti, tra gli intellettuali, non credono 
nel demonio inteso nel primo senso. Però si deve notare che grandi scrittori e pensatori, come Goethe, Dostoevskij 
hanno preso assai sul serio l'esistenza di satana. Baudelaire, che non era certo uno stinco di santo, ha detto che "la 
più grande astuzia del demonio è far credere che egli non esiste". La prova principale dell'esistenza del demonio nei 
vangeli non è nei numerosi episodi di liberazione di ossessi, perché nell'interpretare questi fatti possono aver influito 
le credenze antiche sull'origine di certe malattie. Gesù che è tentato nel deserto dal demonio, questa è la prova. La 
prova sono anche i tanti santi che hanno lottato nella vita con il principe delle tenebre. Essi non sono dei "Don 
Chisciotte" che hanno lottato contro mulini a vento. Al contrario, erano uomini molto concreti e dalla psicologia 
sanissima. Se tanti trovano assurdo credere nel demonio è perché si basano sui libri, passano la vita nelle biblioteche 
o a tavolino, mentre al demonio non interessano i libri, ma le persone, specialmente, appunto, i santi. Cosa può 
saperne su Satana chi non ha mai avuto a che fare con la realtà di satana, ma solo con la sua idea, cioè con le 
tradizioni culturali, religiose, etnologiche su satana? Costoro trattano di solito questo argomento con grande 
sicurezza e superiorità, liquidando tutto come "oscurantismo medievale". Ma è una falsa sicurezza. Come chi si 
vantasse di non aver alcuna paura del leone, adducendo come prova il fatto che lo ha visto tante volte dipinto o in 
fotografia e non si è mai spaventato. D'altra parte, è del tutto normale e coerente che non creda nel diavolo, chi non 
crede in Dio. Sarebbe addirittura tragico se qualcuno che non crede in Dio credesse nel diavolo! La cosa più 
importante che la fede cristiana ha da dirci non è però che il demonio esiste, ma che Cristo ha vinto il demonio. Cristo 
e il demonio non sono per i cristiani due principi uguali e contrari, come in certe religioni dualistiche. Gesù è l'unico 
Signore; Satana non è che una creatura "andata a male". Se gli è concesso potere sugli uomini, è perché gli uomini 
abbiano la possibilità di fare liberamente una scelta di campo e anche perché "non montino in superbia" (cf. 2 Cor 
12,7), credendosi autosufficienti e senza bisogno di alcun redentore. "Il vecchio Satana è matto -dice un canto 
spiritual negro. Ha sparato un colpo per distruggere la mia anima, ma ha sbagliato mira e ha distrutto invece il mio 
peccato". Con Cristo non abbiamo nulla da temere. Niente e nessuno può farci del male, se noi stessi non lo 
vogliamo. Satana, diceva un antico padre della Chiesa, dopo la venuta di Cristo, è come un cane legato sull'aia: può 
latrare e avventarsi quanto vuole; ma, se non siamo noi ad andargli vicino, non può mordere. Gesù nel deserto si è 
liberato da Satana per liberarci da satana! È la gioiosa notizia con cui iniziamo il nostro cammino quaresimale verso la 
Pasqua. 
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LE INIZIATIVE QUARESIMALI 
 

VENERDI’ di Quaresima VIA CRUCIS a: 
LEVADA e TORRESELLE ore 20.00 in Chiesa (alternativamente iniziando da Levada) 
PIOMBINO DESE ore 18.00 animata dai ragazzi del catechismo;  

           ore 20.30 animata dai gruppi parrocchiali (alternata con l’adorazione guidata). 

LECTIO DIVINA Ogni mercoledì di Quaresima ci sarà 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 cominciando da Piombino (poi Levada e Torreselle e così di seguito). 

LA CARITÀ In questo tempo di Quaresima siamo anche invitati a una maggiore generosità e solidarietà verso 

le famiglie in difficoltà e i poveri attraverso l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”. Nella terza 
domenica di Quaresima queste offerte saranno invece devolute alle famiglie e ai poveri delle nostre comunità 
dalle nostre Caritas parrocchiali. 
 

Domenica 16 marzo alle ore 15.30 nella chiesa di Levada ci sarà la celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione dei bambini di 3° elementare di Levada e Torreselle. Preghiamo per loro. 
 

Giovedì 13 marzo alle ore 20.45 si terrà in oratorio a Piombino Dese un incontro di formazione per gli adulti di 
AC e simpatizzanti dal titolo Il fianco aperto “Gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua” (Gv 19,34) - il 
dono pasquale di Cristo. Si raccomanda la partecipazione. 
 

SCUOLA SOCIO-POLITICA “MONS. ALDO ROMA” 
Inizia la seconda edizione della scuola socio-politica dal titolo “Il Bene di Tutti è anche Mio”. Il primo 
appuntamento sarà lunedì 10 marzo alle ore 20.45 presso l’oratorio di Piombino Dese sul tema “A 50 anni dalla 
Gaudium et Spes… Perché il cristiano deve impegnarsi nel sociale”, relatore don Matteo Pasinato. Depliant  
informativi in fondo alla Chiesa. 

 

Segnaliamo il qualificato Concerto Musicale che si terrà oggi alle ore 17.00 nella chiesa di Torreselle in memoria 

di Adriana, Giovanni e Renato Scquizzato. 
 

Ritiro di Quaresima per gli sposi  
Domenica 16 marzo in oratorio a Piombino Dese si terrà il Ritiro di Quaresima per gli sposi  “Lasciatevi riconciliare con Dio”. 
L’incontro comincerà con la S. Messa delle ore 9.00 e terminerà alle ore 12.15.  Sono invitate tutte le coppie/famiglie e 
chiunque lo desideri. 

 

Avvisi a carattere civile 
 

Corso sulla presenza camaldolese nel Veneto 
Le date sono le seguenti: mercoledì 12 e 26 marzo 2014. Il corso, gratuito, si terrà presso la Sala Consiliare di Villa Fantin alle ore 
20.45. Per partecipare si richiede la prenotazione al seguente indirizzo: endrius.salvalaggio@comune.piombinodese.pd.it 
 

LAVORI ESTUMULAZIONE 
Da lunedì 17 marzo inizieranno i lavori di estumulazione ordinaria nel cimitero di Piombino Dese. Pertanto, per il periodo dei 

lavori, il cimitero rimarrà chiuso alle visite, sabato e domenica esclusi.  

 
 
 

 
 

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

MERCOLEDI’ 12 20.45 Prove di canto 

GIOVEDÌ 13 20.30 Gruppo Sagra 

VENERDÌ 14 
20.00 Via Crucis (a Torreselle) 

20.30 Confessioni dei genitori dei bambini della 1° Confessione (a Torreselle) 
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SABATO 15 15.30 Adorazione Eucaristica e confessioni 

DOMENICA 16 

9.00-12.15 Ritiro quaresimale sposi 

15.30 1° Confessione dei bambini di 3° elementare di Levada e Torreselle (a 

Levada) 

 
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 

 

LUNEDI’ 10 7.30: LODI 

MARTEDI’ 11 7.30: Carollo Attilio. 

MERCOLEDI’ 12 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 13 7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 14 7.30: LODI 

SABATO 15 7.30: LODI 

DOMENICA 16 

II di Quaresima. 

8.00: Pavanetto Franca; Cara Roberto, Gemin Vittorio e Pierina; Bastarolo 

Luigina; Magaton Scolastica e Renzo; Manesso Angelo e Severin Assunta. 

9.15: Agguajaro Rina, Gino e Mario; Masiero Aldo e Pasqua; defunti Condotta e 

Ventura; Frison Imelda e Giotto Renzo; Pezzato Orlando, Iside ed Eros; Zanini 

Pino; Vanzetto Erminio, Bruttocao Ines, Vanzetto Sergio, Condotta Rina; Severin 

Antonio, Baldassa Irma, Fabris Mario, Danesin Laura, Baldassa Elda; Trevisan 

Tarcisio, Giovanni e Angelina; Mancon Amabile; Tosatto Enrico; per le anime del 

Purgatorio. 

 
 
 
 

 

Ringraziamo i familiari della defunta Scquizzato Maria che in occasione delle sue esequie hanno voluto 
onorarne la memoria con un’offerta alla scuola materna. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDI’ 11 
20.45 Comitato genitori Scuola Materna; 

20.45 Direttivo NOI in oratorio. 

GIOVEDI’ 13 21.00 Incontro ministri straordinari della comunione in canonica. 

VENERDI’ 14 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00); 

18.00 Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo di quinta elementare; 

20.30 Adorazione Eucaristica guidata dalle Comunità Familiari di nuova 

Evangelizzazione. 

SABATO 15 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

15.00 Incontro Chierichetti in Oratorio 

DOMENICA  16 9.00-12.15 Ritiro quaresimale sposi 
 

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 10 7.00: anime del Purgatorio. 

MARTEDI’ 11 
7.00: LODI 

18.30: Fortuni Lorenzo. 

MERCOLEDI’ 12 
7.30: Miolo Michele; Baccega Bruno (anniversario), genitori e fratelli; defunti 

Pajetta De Domenico. 

GIOVEDI’ 13 
7.00: LODI 

18.30: anime del Purgatorio. 

VENERDI’ 14 7.00: Mariotto Agostino e Olga; Vedovato Virginia e Ferruccio. 

SABATO 15 

7.00: LODI 

18.30: Mazzon Igino; Calzavara Luigia; Lazzari Giovanni ed Elvira; Spinello 

Giuseppe; Galozzi Carlo; Leoni Umberto; Stocco Anna e Vittorio; Bonin 
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Carolina; Petcovich Carla; Mason Federico; Brighenti Sauro; Federica ed Erid, 

Cinzia e Denis. 

DOMENICA 16 

II di Quaresima. 

9.00: Galdiolo Esterina e Cirillo; Salvadori Annamaria e nonna Veronica; 

Gasparini Antonio, Carlo e Martinato Valentina; Formentin Aniceto e Argentina 

Diego; Sacchetto Olivo e Blandina; Zanchin Romeo Giuseppe. 

10.30: Zamprogna Giovanni, Giada, Giuseppe e Maria; suor Lidia Favarato; 

Fratin Grazielle e Onorina; Montin Amadio, Olimpia ed Eleonora; Pegorin Pietro, 

Valentina e Gino; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Vedovato Savina. 

18.30: Gasparini Gino e Bruna; Galdiolo Esterina e Cirillo. 
 

 
 
 
 
Oggi 9 Marzo: alle ore 17.00 in chiesa si terrà il qualificato Concerto Musicale in memoria di Adriana, Giovanni e 

Renato Scquizzato. 

 

Oggi 9 marzo l’oratorio chiuderà alle ore 17.00. 

 

Lunedì 10 marzo ci sarà la riunione del comitato festeggiamenti/sagra alle ore 20.45 in canonica. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

VENERDI’ 14 20.30 Confessioni dei genitori dei bambini della 1° Confessione (a Torreselle) 

SABATO 15 17.00 Adorazione Eucaristica 

DOMENICA  16 

9.00-12.15 Ritiro quaresimale sposi 

15.30 1° Confessione dei bambini di 3° elementare di Levada e Torreselle (a 

Levada)  

 
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 

 

LUNEDI’ 10 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 11 7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 12 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 13 7.30: LODI 

VENERDI’ 14 7.30: ad m. offerente 

SABATO 15 

18.00: Moras Maria; Salvadori Maria, Bortolotto Angelo, vivi e defunti; 

Scapinello Pietro e Antonello Lidia; def.ti Salvadori Federico, Veronica, Gino e 

Sergio; Bianco Maria e Rita; Volpato Attilio, Oliviero Rino; Volpato Giuseppe, 

Sandra, Graziella ed Esterino. 

DOMENICA 16 

II di Quaresima. 

10.30: Righetto Rometta e Federico; Pivato Ilario; Venturin Albino 

(anniversario); Bortolotto Secondo e famiglia Ventura Martino; Vian Daniela; 

Da Maren Vincenzo e Del Bello Giorgio. 

 


