
 
 
 

MERCOLEDI’ INIZIA LA QUARESIMA NELLA GRAZIA DEL SEGNO DELLE CENERI, DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA. 
Oggi il digiuno 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, si stanno diffondendo consuetudini alimentari che si presentano diverse da quella cristiana. Pur guardando con 
rispetto a queste usanze, 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. 

 

LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2015 
CELEBRAZIONI MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 

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). 
 

CATECHESI. Nei mercoledì 25 febbraio, 4 e 11 marzo di Quaresima ci sarà l’approfondimento catechetico 

sull’Eucaristia. L’ufficio liturgico della nostra diocesi ci aiuterà ad comprendere meglio che cosa sia la S. Messa nelle 
sue varie parti in modo da poterla celebrare e vivere con sempre maggior consapevolezza di fede. Il primo 
appuntamento sarà a Piombino il 25 febbraio, poi a Torreselle il 4 marzo e infine a Levada l’11 marzo. 

 

QUARESIMA IN FAMIGLIA A tutti i ragazzi del catechismo e ai loro genitori abbiamo proposto di vivere ogni 
giorno un piccolo impegno, secondo le indicazioni riportate nel foglio consegnato ad ogni ragazzo. Qualora questo 
foglio non sia giunto a casa potete trovarlo in fondo alla chiesa. 

 

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”.  
 

 

CATECHESI Per le famiglie dei  ragazzi di terza elementare che faranno la prima 
Confessione ci sarà domenica 22 febbraio una giornata formativa a Istrana presso l’istituto 
Ca’ Florens dalle 9,15 alle 15,30. In quell’occasione verranno date le indicazioni e precisate 
le modalità della celebrazione. 

 
 

CARITAS Martedì 17 febbraio alle 20.30 a Trebaseleghe si terrà una riunione formativa per tutti i volontari 

Caritas. Sabato 21 e domenica 22 consueto mercatino del commercio equo e solidale.  
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

TORRESELLE 
- Domenica 1 febbraio è tornata alla casa del Padre SUOR MARGHERITA BOSCO che è stata superiora 

dal  settembre 1974  al settembre 1979  qui a Torreselle. La ricorderemo nella S. Messa domenica 15 
febbraio. 

- Domenica 15 febbraio l'oratorio di Torreselle resterà chiuso, mentre martedì 17 dalle 14.30  in 
oratorio ci sarà la consueta festa di carnevale: sono invitati tutti i bambini e ragazzi di Torreselle e 
Levada della scuola materna, delle elementari e delle medie. 
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Dal 16 al 22 febbraio 2015 
 

 
Vangelo  Mc 1, 40-45 
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo 
severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a 
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi 
deserti; e venivano a lui da ogni parte. 
 
Commento 
 
Gesù non guarda alla lebbra, non ne prova vergogna o ripulsione come gli altri, ma compassione. Il verbo 
greco tradotto con compassione indica un movimento viscerale, Gesù è scosso nelle viscere come una 
donna partoriente: è il Dio che ama e si commuove come una tenera madre per i suoi figli (cfr. Is 49,15). 
Non è solo compassione nel senso comune del termine (provare pena) ma un autentico patire-con, 
entrare in comunione con l'altro in una profonda condivisione interiore, Gesù si lascia ferire dalla 
sofferenza del malato, manifesta una sorta di ira (riportata da alcuni codici in greco) per la situazione di 
quell'uomo senza colpa, reietto e condannato in nome di Dio. Per questo, a guarigione avvenuta Gesù lo 
manderà dai sacerdoti del tempio per l'offerta prescritta come testimonianza per loro. 
Alla compassione seguono i gesti: tese la mano, lo toccò. Come il Dio dell'Esodo tendendo la mano 
manifesta la sua autorità, e la sua compromissione, il tocco è la contaminazione dell'amore. 
Colui che nessuno poteva e voleva toccare si sente toccato; il toccarsi, stringere la mano, l'abbraccio, lo 
sfiorarsi non è soltanto un linguaggio comunicativo ma una esperienza che penetra la pelle per entrare 
nell'anima. Il tocco è una porta che si apre tra le persone, uno spiraglio che si schiude al mondo, una 
energia che permette di riprendere la relazione con se stessi e con gli altri. 
Annullando la distanza tra il puro e l'impuro, Gesù risana l'uomo nella condivisione; ci mostra che l'uomo è 
contaminato quando rifiuta la misericordia e si separa dall'altro. Gesù agisce sapendo bene la portata dei 
suoi gesti e svela la sua libertà di fronte alla religione e ai suoi dettami: se esprime vita e aiuta a vivere da 
persone libere o se diventa impedimento e schiaccia le persone con precetti ossessivi. 
Gesù ci dice che Dio è interessato alla totalità della persona umana, guarisce nel profondo, ricucendo le 
relazioni. Non solo si fa carico, ma rigenera l'altro con i suo abbraccio, lo solleva dalla emarginazione dove 
il sistema sociale e religioso lo aveva relegato. 
Così è nella nostra vita quando abbandoniamo l'esteriorità e ruoli precostituiti, quando viviamo sentimenti 
veri, relazioni autentiche, quando ci mettiamo in gioco, ci lasciamo prendere dalla compassione, quando 
nel toccarci le relazioni diventano generanti e sanno dare senso alla vita. 
 
 



 

PARROCCHIA LEVADA PIOMBINO DESE TORRESELLE 

DOMENICA 15 

FEBBRAIO 

VI Domenica del tempo 

ordinario  

17.00 Gruppo Giovani Sposi in canonica I genitori della cresima in Oratorio dopo la S. Messa delle 9 
11.30 Battesimo di Mainetti Maya e Trevisan 

Leonardo 

LUNEDÍ 16 7.30  LODI 

7.00  S. MESSA  Roncato Pierino, Mason Mirella e def.ti del 

mese di gennaio; Zanini Giovanni e famiglia; Zanchin Primo e 

Giulia. 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

MARTEDÍ 17 7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00  LODI 

18.30  S. MESSA Gazzola Antonio e Maria; Zorzetto Mauro. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 18 

Le Ceneri 

7.30  LODI 

20.00 S. MESSA con imposizione delle 

Ceneri 

10.00 S. MESSA  con imposizione delle Ceneri. Anime del 

Purgatorio; Bruna e Virginia, Renato e Paolo. 

15.00 Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri 

20.30 S. MESSA con imposizione delle Ceneri 

20.00 S. MESSA con imposizione delle Ceneri.   Def.ti 

famiglia Bottero. 

GIOVEDÍ 19 
7.30  S. MESSA   def.ti di Trevisan Bruno e 

Giovannina. 

7.00  LODI 

18.30 S. MESSA benefattori vivi e def.ti della Scuola 

Materna; De Franceschi Silvio e genitori; fam. Bolzon 

Natalina e Dorella Luigi; Zamprogna Giovanni e famigliari. 

7.30  LODI 

VENERDÍ  20 7.30  LODI 

7.00 S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della parrocchia; 

Frasson Giovanni. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-

22.00) 

18.00 Via Crucis animata dalla 5 elementare 

7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

SABATO 21 

 
7.30 LODI 

Adorazione e confessioni (15.30-16.30) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.00) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Micheletto Giuseppe; Boldrin Mario e 

Peron Carmela; Baesso Gino; fam. Mognato Assunta e 

Targato Mario; Volpato Vigilio e Teresa; Peron Luigi e 

fratelli def.ti; Miolo Tarcisio e Michele; Squizzato Livio 

(classe 1933); Duso Paolo, Luigi e Zago Luisa; Libralato 

Alfeo e Casarin Silvio; Peron Tarcisio e fam. Almasio.  

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA  Miolo Olivo; Scapinello Pietro, 

Antonello Lidia; Carestiato Giuseppina, Dinale Italia e 

Venturin Primo; Binotto Bruno; Vanzetto Daniela 

(ann.) e Luigi, Amedeo e Franco Clelia; def.ti Fam. 

Bavato Gino; Famiglia Salvadori Amedeo; Vanzetto 

Silvio e Malvina. 

DOMENICA 22 

I Domenica di Quaresima 

 

8.00 S. MESSA Simionato Ida e Orlando; 

Simionato Ampelio, Diomira, Luisa, Pietro ed 

Ester; Vanzetto Augusto ed Elsa; Salvador Marina 

(da Bresciani Lisa); Libralato Angelo e Pierina; 

Bresciani Ottorino, Dionisio e Norina; Vendramin 

Serafina e Manesso Rizzieri; Salvador Luigi e 

Gemin Rino; Mancon Orlando; Macente Valentino, 

Mancon Esterina e Maria, Scarabel Mario, Furlan 

Angela, Italo e Giovanni. 

9.15 S. MESSA  Mancon Rita; Bordignon 

Giuseppina, Severin Antonio, Baldassa Irma e 

Fabris Mario; Pierotti Noè, Angelo e Adele; Basso 

Severino e Amelia; Feltrin Romeo e Pattaro Rosina; 

Tosatto Aladino, Ferdinando e Squizzato Giselda; 

Betteto Desiderio; Fanton Gino, Maria, Angelo e 

Ernesta; Tosatto Albino e Mancon Iginia. 

9.00 S. MESSA Boldrin Giovanni, Carlo, Prudenziana ed 

Enrico; Baesso Angela, Scattolon Gino e Maristella; 

Formentin Pietro, Maria, Matilde, Amelia e Bertilla; 

ringraziamento Callegaro Armida; Dario Luigi e Ferraro 

Giovannina; Andezzato Giovanni. 

10.30 S. MESSA  Bottacin Stefano e Romano; Daminato 

Tranquillo, Giovanni e Rita; Bisinella Giorgio e Lorenzo; 

Cagnin Gino e Baldo Eleonora; Checchin Giorgio; Visentin 

Adriana; Calzavara Luigia; Conzon Pietro e Silvia; Squizzato 

Gianni. 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni, Elena, Alfonso e Bertilla; 

Checchin Umberto; Bottaro Beatrice. 

11:30 Battesimo di  Barduca Sara, Faccinetto Emanuela e 

Pelloso Tommaso.  

10.30 S. MESSA  De Pieri Giuseppe (ann.); def.ti fam. 

Basso Giuseppe; Vanzetto Mosè e Basso Elena; 

Bosello Rino; Vanzetto Giselda e Veronese Giuseppe; 

Rosato Walter, Rosato Angelo; Mason Giovanni; 

Pivato Ilario. 


