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Dal 3 al 9 marzo 2014  
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,24-34) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non 
preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la 
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né 
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come 
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che 
ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta 
la sua pena». 
Commento Dobbiamo proprio ammettere che questo brano di Vangelo ci fotografa in pieno e ci mette a nudo. Gesù 
conosce meglio di chiunque altro il nostro cuore e sa che certe cose abbiamo proprio bisogno di sentircele dire … non 
potete servire Dio e la ricchezza … non preoccupatevi di quello che mangerete … vestirete … chi di voi può allungare 
anche di poco la propria vita …? Il verbo "preoccuparsi" fa un po' da ritornello a tutto questo brano, e spesso anche 
della nostra quotidianità... Esso sottolinea certamente una serie di virtù umane, cioè la laboriosità, l'attenzione, 
l'impegno; ma anche una serie di atteggiamenti malati dai quali il Signore ci vuole guarire e liberare: l'ansia, l'affanno 
e l'angoscia. Il discepolo vive nella fiducia del Padre; fa quello che deve fare, svolge con attenzione il suo lavoro, 
adempie ai suoi impegni, ma sa che tutto viene da Dio, che la sua mano che nutre gli uccelli del cielo e veste a festa i 
gigli del campo, provvederà anche alla sua vita. Il discepolo vive nel mondo, ma senza affanno e senza il fiato corto di 
chi è convinto che può contare solo sulle sue forze. In gioco è la radice stessa della fede: la fiducia nel Padre. Vorrei 
sottolineare che Gesù non dice che le "cose" sono inutili o dannose, ma che non devono minacciare il primato di Dio 
nel nostro cuore. I beni sono utili, ma non vanno sopravvalutati. Il cibo e i vestiti sono indispensabili alla nostra vita, 
ma la preoccupazione per la loro gestione e il loro possesso, non deve incatenare tutte le nostre energie e intasare i 
nostri desideri. Gesù chiarisce in quale direzione deve orientarsi il cuore dell'uomo: "Cercate invece, anzitutto, il 
regno di Dio e la sua giustizia …" (v.33). C'è un primato fondamentale nell'esistenza del discepolo, c'è un fulcro 
ordinatore della vita che è la chiave della felicità. Quando metti al primo posto la cosa più importante, poi ci può 
stare pure tutto il resto. Ma se quel posto è vuoto, rimane vuoto anche il cuore. Se la vita si aggrappa a certezze 
illusorie si è esposti ad ogni vento, si diventa fragili e inconcludenti. A lungo andare tutto perde di significato e di 
freschezza. Lasciamo che la Parola ci metta a nudo, ci scuota e ci provochi sulla nostra fede. La nostra vita è nelle 
mani di Dio. Possiamo forse desiderare un posto migliore? 

 
 
 

QUARESIMA 

MERCOLEDI’ INIZIA LA QUARESIMA NEL SEGNO DELLE CENERI, DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA. 
Oggi il digiuno viene praticato per i più svariati motivi e talvolta assume espressioni per così dire laiche, come 
quando diventa segno di protesta, di contestazione, di partecipazione alle aspirazioni e alle lotte degli uomini 
ingiustamente trattati. Circa poi l’astinenza da determinati cibi, oggi si stanno diffondendo tradizioni ascetico-
religiose che si presentano non poco diverse da quella cristiana. 
Pur guardando con rispetto a queste usanze e prescrizioni, la Chiesa segue il suo Maestro e Signore, per il quale 
tutti i cibi sono in sé buoni e non sono sottoposti ad alcuna proibizione religiosa, e accoglie l’insegnamento 
dell’apostolo Paolo che scrive: «Chi mangia, mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio» (Rm 
14,6). In tal senso, qualsiasi pratica di rinuncia trova il suo pieno valore solo se compiuta in comunione viva con 
Cristo, e quindi se è animata dalla preghiera ed è orientata alla crescita della libertà cristiana, mediante il dono di 
sé nell’esercizio concreto della carità fraterna. 
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LE INIZIATIVE QUARESIMALI 
CELEBRAZIONI 
 

PIOMBINO DESE 
- Ore 10.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri; 
- Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri; 
- Ore 20.30 S. Messa con imposizione delle Ceneri.  
TORRESELLE  
- ore 20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri. 
LEVADA   
- ore 20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri. 
 

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 a cominciare da Piombino (poi Levada e Torreselle e così di seguito). 

LA CARITÀ. In questo tempo di Quaresima siamo anche invitati ad 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 per le necessità delle famiglie e dei poveri 
delle nostre comunità serviti 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  lunedì 10 marzo alle ore 20.45 presso l’oratorio di Piombino Dese, il relatore don Matteo 
Pasinato parlerà di: “A 50 anni dalla Gaudium et Spes… Perché il cristiano deve impegnarsi nel sociale.” Info e 
depliant in fondo alla Chiesa. 
 

Le scuole materne di Levada, Piombino Dese e Torreselle ringraziano la PRO LOCO per l’offerta a loro destinata. 
 

Dal 5 all’8 marzo a Levada si terrà la settimana comunitaria per i giovanissimi di Torreselle e Levada. 
 

Avvisi a carattere civile 
 

CARNEVALE PIOMBINESE domenica 2 marzo dalle ore 14.00 in Piazza A. Palladio e Piazza Pio X con la sfilata dei 
carri allegorici e giochi gonfiabili per i bambini. 
 

Corso sulla presenza camaldolese nel Veneto 
Le date sono le seguenti: mercoledì 5, 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.  

 
 
 

 
 

Oggi 2 Marzo: 

 Consegna della Bibbia ai ragazzi di 1 media di Torreselle e Levada, durante la S. Messa delle ore 9.15. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 5  
20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri 

20.45 Prove di canto 

VENERDÌ 7 20.00 Via Crucis 

SABATO 8 
15.30 Adorazione Eucaristica e confessioni 

15.30 Incontro Ancelle della collaborazione a Torreselle in oratorio. 
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DOMENICA 9 Uscita presso Ca’ Florens per le famiglie della 1 confessione della collaborazione. 

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 3 7.30: LODI 

MARTEDI’ 4 7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 5 

Mercoledì delle Ceneri 

7.30: LODI 

20.00: S. Messa con imposizione delle Ceneri 

GIOVEDI’ 6 7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 7 7.30: LODI 

SABATO 8 7.30: LODI 

DOMENICA 9 

I di Quaresima. 

8.00: def.ti Spada e Zanlorenzi; Condotta Elia e Andrea; Vanzetto Sergio e 

Condotta Rina; Pavanetto Franco, Alfredo e Angelo; def.ti Fam. Bastarolo; Barea 

Maria e Amedeo. 

9.15: Boscardin Giorgio, Giuseppe e Gioacchino; Pierotti Noè, Angelo e Adele; 

Foscaro Cornelio e Natalina; Pavanetto Ermanno e Libralato Aurelia; Pavanetto 

Orlando; Trevisanello Norina; Trombetta Tommaso; Tosatto Bertilla; Brianese 

Rino, Tullio e Adele; Tosatto Natalina (ann.); Vanzetto Augusto e Elsa. 

 
 
 
 
Oggi 2 Marzo: 

 Ore 9.00 consegna della Bibbia ai ragazzi di 1 media durante la S. Messa. 

 Ore 11.30 Battesimo di: Damjanovic Christian, Livieri Alberto, Manesso Anna, Savio Francesco e 
Slaviero Giulia. 

 

L’offerta dell’ iniziativa dei commercianti ed esercenti “CIAK SI GIRA” è stata di Euro 6590. 

Ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita del progetto.  
 

PESCA DI BENEFICIENZA 
Ricordiamo che, se qualcuno ha degli oggetti nuovi o in buono stato per la pesca di beneficienza, può 
gentilmente portarli in asilo dalle Suore. Grazie sin d’ora della generosità. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 5  

10.00 S. Messa con imposizione delle ceneri; 

15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle ceneri; 

20.30 S. Messa con imposizione delle ceneri. 

VENERDI’ 7 

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

18.00 Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo; 

20.30 Via Crucis animata dall’AC. 

SABATO 8 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

15.30 Incontro Ancelle della collaborazione a Torreselle in oratorio 

DOMENICA 9 Uscita presso Ca’ Florens per le famiglie della 1 confessione della Collaborazione 
 

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 3 7.00: Benin Giuseppe e Bianca. 

MARTEDI’ 4 
7.00: LODI 

18.30: Cagnin Vittorio. 

MERCOLEDI’ 5 

Mercoledì delle 

Ceneri 

7.00: LODI 

10.00: S. Messa con imposizione delle ceneri; 

15.00: Liturgia della Parola con imposizione delle ceneri; 

20.00: S. Messa con imposizione delle Ceneri 

GIOVEDI’ 6 
7.00: LODI 

18.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Leoni Umberto; Brunato Maria e 

Alberto; Squizzato Maria (ottavario). 

VENERDI’ 7 7.00: Ad m. off. 
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SABATO 8 

7.00: LODI 

18.30: Peron Arrigo; Corò Fortunato, Zecchin Zelinda; Lazzari Giovanni e 

Angelo; Nepitali Francesco e Cagnin Adolfo; Zanini Narciso, Simone e Ventura 

Melda; Federica ed Erid, Cinzia e Denis. 

DOMENICA 9 

I di Quaresima. 

9.00: Fam. Scarpazza; Scquizzato Giovanni (ann.); Zanini Valerio e Lino; Frasson 

Igino e Bressan Rosalia; Miolo Livio e famigliari def.ti; Mara Prenushi e Kastriot 

Mhilli. 

10.30: Cagnin Adolfo ed Elvira; Don Giuseppe Favarato; Mons Aldo Roma; 

Galozzi Carlo; Bisinella Giovannina, Delfina e Marcello; Dinato Elvira, Valentino, 

Aldo e Olga; Famigliari Ettore, Marina e Bianca vivi e defunti; Suor Agnese, 

Eugenia Cagnin. 

18.30: Cazzola Maria e famigliari def.ti; Stevanato Chiara; Battiston Carlo, 

Esterina e def.ti Boromello e Battiston; Vedovato Eugenio e Carmela. 
 

 
 
Oggi 2 Marzo: 

 Ore 9.15 a Levada, consegna della Bibbia ai ragazzi di 1 media durante la S. Messa; 

 Dopo le S. messe vendita di crostoli: il ricavato sarà devoluto alla scuola materna. 
 

Martedì 4 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Scuola e Oratorio aprono i loro spazi per accogliere bambini, 
nonni, anziani e la Comunità per vivere insieme il Carnevale. Sarà possibile condividere un rinfresco e giochi di 

vario tipo, tra cui la tombola per le persone adulte e anziane. Questa occasione vuole essere un momento di unione 

tra generazioni in occasione del Centenario della nostra Scuola dell’Infanzia. 

 

Le Comunità dei PP Cavanis di Possagno e di Venezia, assieme ai padri originari di Torreselle, P. Artemio 
Bandiera e P. Silvano Mason, saranno presenti e celebreranno la santa Messa, domenica 9 marzo alle 10.30 nel 

trigesimo della morte di Padre Orfeo Mason.  

 

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

Si avvisa che l’oratorio rimarrà chiuso Domenica 2 marzo per il carnevale in piazza a Piombino. Domenica 9 

marzo chiuderà invece alle ore 17.00. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

LUNEDI’ 3 15.00  Confessioni 1 e 2 media. 

MERCOLEDI 5 20.00 S. Messa con imposizione delle ceneri 

SABATO 8 
15.30 Incontro Ancelle della collaborazione in oratorio; 

17.00 Adorazione Eucaristica. 

DOMENICA 9 

10.30 S. Messa in ricordo di Padre Orfeo Mason 

Uscita presso Ca’ Florens per le famiglie della 1 confessione della Collaborazione 

17.00 Concerto musicale in memoria di Adriana, Giovanni e Renato Scquizzato. 
 

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 3 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 4 7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 5 

Mercoledì delle Ceneri 

7.30: LODI  

20.00: S. Messa con imposizione delle ceneri 

GIOVEDI’ 6 7.30: LODI 

VENERDI’ 7 7.30: ad m. offerente 

SABATO 8 

18.00: def.ti Gumiero Giovanni, Sante, Giuseppe e Luigi; Scquizzato Adriana; 

Padre Orfeo Mason; Vanzetto Giovanni e famigliari; Vanzetto Riccardo e 

famigliari; Rosin Mirella; Bottero Valdimiro, Franca e Cazzola Giuliana; 

Ventura Valerio (ottavario). 
DOMENICA 9 

I di Quaresima. 
10.30: Marzari Agapito e famiglia; Rosato Lino; Padre Orfeo Mason (trigesimo). 

 


