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www.parrocchiapiombinodese.it  Dal 24 al 30 marzo 2014 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI. In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che 

Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il 

pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano 

andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 

una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 

colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un 

secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che  ci 

diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 

ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua 

che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 

venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a 

Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 

adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene 

l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo 

adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, 

chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».  Molti Samaritani di quella città 

credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la 

sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 

questi è veramente il salvatore del mondo». 
Commento Gesù, uomo come noi, si stanca e ha sete. È arrivato con i discepoli al pozzo di Giacobbe in Samaria. 
Manda i suoi in città per comprare qualcosa da mangiare e rimane solo, accanto al pozzo. Ha sete, il pozzo è profondo 
e non ha un mezzo per attingere. Ed ecco arrivare una donna che viene ad attingere l'acqua. Gesù ha sete di acqua e 
chiede alla donna di offrirgliene, ma, dice sant'Agostino, ha assai più "sete" della fede di questa donna. Gesù si 
dimentica della propria sete di acqua fresca e comincia a parlare di un'altra "acqua", che zampilla per la vita eterna: 
l'acqua della quale ha sete e bisogno la Samaritana, e noi come lei. La donna ha sete di verità, di salvezza, di Spirito 
Santo. Gesù lo sa e le parla fino a destare nella Samaritana questa "sete" e a soddisfare il suo anelito di fede. Come? 
Quando la donna afferma di credere nella venuta del Messia, Gesù le rivela: "Sono io, che parlo con te". Anche san 
Paolo ha compreso che Gesù è "l'acqua che disseta", quando ha affermato: "E la Roccia era Cristo" (1Cor 10,4), 
riferendosi al testo della prima lettura di oggi. Alle volte possiamo forse sentirci messi alla prova dall'ardore della 
sete, ma Gesù ci sarà sempre vicino con l'acqua viva del suo amore. L'acqua che è Cristo stesso non soltanto disseta, 
ma purifica anche. Infatti, dal costato aperto di Cristo sono sgorgati acqua e sangue, simbolo dei sacramenti del 
battesimo e dell'eucaristia. Ma non è sufficiente essere dissetati, purificati, vivificati dall'Acqua di Cristo. Quest'acqua 
non è soltanto per noi, è per tutti. La Samaritana lo ha capito. Ha lasciato Gesù, è andata in città ed è diventata 
"missionaria" verso i suoi concittadini. L'umanità intera ha bisogno di essere dissetata e lavata da quest'acqua di 
Cristo. 

 
 

Il 3 maggio alle ore 17.00 nella chiesa di San Martino di Lupari, il Vescovo 
ordinerà diaconi due nostri amici chierici: 

 ANDREA TOSO, originario di San Martino di Lupari, in servizio pastorale qui 
da noi;  

 STEFANO TEMPESTA, originario di Levada, in servizio pastorale a Noale. 

Inoltre, il 25 marzo alle ore 19 nella chiesa di San Nicolò, il Vescovo conferirà il 
ministero di Lettore a JACOPO PISANO, originario di Marcon, in servizio 
pastorale qui da noi. 

LODIAMO E RINGRAZIAMO IL SIGNORE E PREGHIAMO PER LORO 
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GENITORI DEI RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE 
Domenica 30 con la S. Messa delle ore 9.00 ci sarà in oratorio a Piombino l’incontro dei genitori dei ragazzi della 
Prima Comunione per l’approfondimento del Sacramento e le note tecnico-organizzative. 
 

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. 
 

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 24 marzo alle ore 20.45 presso l’oratorio di Loreggia sul tema “Per una cittadinanza 
attiva nel territorio. Gestione dei beni collettivi”. Depliant  informativi in fondo alla Chiesa. 

 

GENDER: DUE APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
Le parrocchie della Collaborazione e l’amministrazione comunale, sollecitate dallo smarrimento di 
tante famiglie di fronte alla diffusione dell’ideologia del Gender, offrono alla comunità civile e 
parrocchiale la possibilità di approfondire questa tematica con due importanti incontri, il 7 e il 28 
aprile alle ore 20.30, tenuti rispettivamente dal prof. Massimo Introvigne e dalla dott.ssa Rita 
Bressan. Entrambi gli incontri si svolgeranno presso il teatro tenda dell’Oratorio di Piombino Dese. In 
caso di maltempo l’incontro si terrà in chiesa parrocchiale. In fondo alla chiesa i volantini con i 
dettagli. 

 

Avvisi a carattere civile 

Corso sulla presenza camaldolese nel Veneto 
Ultimo incontro mercoledì 26 marzo 2014 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. 

 

IL COMUNE di Piombino Dese ha organizzato presso l’ex magazzino Bonato la VI MOSTRA DEL COLLEZIONISMO rimarrà 
aperta fino al 30 Marzo.  Depliant informativi in fondo alla chiesa. 
 
 
 
 

 

Oggi:  

 Battesimi di CORÒ LUCIA e GUERRA VITTORIA; 

 Le CARITAS Parrocchiali raccolgono viveri (soprattutto cibo in scatola e biscotti) e offerte da mettere sul    
cassettone. 

 

Mercoledì 26 in canonica si incontrerà il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici alle ore 20.45. 
 

Per tempo avvisiamo che Giovedì 3 aprile alle 20.45 si terrà l’incontro con le mamme dei laboratori del Gr.Est. 
di Levada e Torreselle in sala Pio X a Levada 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ 25 19.00 Conferimento del ministero di Lettore a JACOPO PISANO a S. Nicolò 
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MERCOLEDI’ 26 

20.45 Prove di canto; 

20.45 Lectio Divina a Torreselle; 

20.45 Incontro genitori, padrini e madrine dei cresimandi in sala Pio X a Levada 

(per Levada e Torreselle). 

VENERDI’ 28 20.00 Via Crucis a Torreselle 

SABATO 29 
15.00 Incontro Chierichetti; 

15.30 Adorazione Eucaristica e confessioni. 

DOMENICA 30 
9.00 S. Messa e a seguire incontro in oratorio a Piombino dei genitori dei ragazzi di 

Prima Comunione. 
 

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 24 7.30: LODI 

MARTEDI’ 25 

Annunciazione del 

Signore 
7.30: Anna Maria (ann.) 

MERCOLEDI’ 26 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 27 7.30: Pavanetto Lino 

VENERDI’ 28 7.30: LODI 

SABATO 29 7.30: LODI 

DOMENICA 30 

IV di Quaresima 

8.00: Simionato Ampelio, Diomira, Luisa, Ester e Pietro; Tosatto Ilario; Cara 

Roberto e Salvador Luigi. 

9.15: Tempesta Laura; Condotta Igino e Maria; Pavanetto Bruno (ann.); 

Cuccolotto Giovanni, Cesira, Clara e Gianni; Vanzetto Mirco e Sandrin Flavio; 

Zanotto Bruno, Elvira e Giulio. 

 

 
    

 

Per tempo avvisiamo che martedì 1 aprile alle 20.45 in oratorio sono attesi i referenti dei laboratori del Gr.Est.  
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ 25 19.00 Conferimento del ministero di Lettore a JACOPO PISANO a S. Nicolò 

MERCOLEDI’ 26 20.45 Lectio Divina a Torreselle 

GIOVEDI’ 27 20.45 Incontro genitori, padrini e madrine dei cresimandi in oratorio 

VENERDI’ 28 

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

18.00 Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo di seconda media; 

20.30 Adorazione guidata dal NOI dell’oratorio. 

SABATO 29 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

DOMENICA 30 
9.00 S. Messa e a seguire incontro in oratorio dei genitori dei ragazzi di Prima 

Comunione. 
 

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 24 
7.00: benefattori vivi e defunti della Scuola Materna; sacerdoti vivi e defunti della 

Comunità. 

MARTEDI’ 25 

Annunciazione del 
Signore 

7.00: LODI 

18.30: Brazzalotto Bruno e Italia; Tonello Lindo. 

MERCOLEDI’ 26 7.00: intenzioni offerente; religiose vive e defunte della Scuola Materna. 

GIOVEDI’ 27 
7.00: LODI 

18.30: anime del Purgatorio; Pirollo Stefano e defunti; Gazzola Lietta; Tosatto 

Sergio; defunti Squizzato Ottorino e famiglia. 

VENERDI’ 28 
7.00: Lorenzo, Mario e Maurizio; anime del Purgatorio; def. Scquizzato Renato e 

Giulio; Miolo Giacomo, vivi e defunti. 
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SABATO 29 

7.00: LODI 

18.30: Zannini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Lazzari Giovanni, Ada 

e Maria; Federica ed Erid, Cinzia e Denis; Marconato Amedeo, Fabbian Noemi e 

Marconato Adriano; Micheletto Amelia; Cremasco Ernesto Giobata; Teresa, 

Antonio e zio Tino. 

DOMENICA 30 

IV di Quaresima 

9.00: Cagnin Maria e suor Concettina; Fardin Giovanni, Anna e Lino; Fracalanza 

Antonio, Flora e fratelli; Daminato Giovanni, Angelo, Rina e Facco Rita; 

Formentin Aniceto, Elena, Silvia, Diego e Peron Argentina; Marconato Amedeo, 

Adriano, Fabian Noemi e Frasson Ginevra; Lucato Maria e Lamon Guido; 

Trabacchin Tiburzio e Walter. 

10.30: Scquizzato Adriana; Ziero Angelo; Brunato Maria e Alberto; Mattiello 

Galeno, Elena e Assunta; Mason Giovannibattista, Angela, Aronne, Almerino e 

Vitaliano; Bottacin Lina (ottavario). 

18.30: defunti Bortolozzo Marcello e Peron Amalia. 

 
 
 
 

 

Per tempo avvisiamo che Giovedì 3 aprile alle 20.45 si terrà l’incontro con le mamme dei laboratori del Gr.Est. 
di Levada e Torreselle in sala Pio X a Levada 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDÌ 25 19.00 Conferimento del ministero di Lettore a JACOPO PISANO a S. Nicolò 

MERCOLEDI’ 26 

20.45 Lectio Divina; 

20.45 Incontro genitori, padrini e madrine dei cresimandi in sala Pio X a Levada 

(per Levada e Torreselle); 

VENERDI’ 28 20.00 Via Crucis  

SABATO 29 17.00 Adorazione Eucaristica 

DOMENICA 30 

9.00 S. Messa e a seguire incontro in oratorio a Piombino dei genitori dei ragazzi 

di Prima Comunione. 

11.30 dopo la S. Messa incontro dei Chierichetti in oratorio. 
 

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 24 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 25 

Annunciazione del 

Signore 

7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 26 7.30: Mason Renato 

GIOVEDI’ 27 7.30: LODI 

VENERDI’ 28 7.30: ad m. offerente 

SABATO 29 

18.00: Moras Maria; famiglia Mason Battista; Scquizzato Adriana (ann.); De 

Pieri Guerrino e Rosalia; Bottero Valdimiro (ann.); defunti fam. Bonato Onorio e 

Sacchetto Silvia; Ventura Valerio; Vanzetto Mirco, Sandrin Flavio; Salvadori 

Achille, Marzari Rita, Victor, Alena; De Pieri Duilio, Trevisan Elisa, fam. Toson; 

Basso Angelo e fratelli; Miolo Vincenzo, Pietro e Maria; def. Marcato Fulgido; 

Aggio Vittorio, Suor Pierina e genitori. 

DOMENICA 30 

IV di Quaresima 
10.30: Levorato Guido e Denti Ornella; Aggio Giovanni (ann.); Albertin Loredano 

(da amici); Salvadori Angela Maria, Pussetti Chiaffredo; Rosato Walter (ottavario). 

 


