
 
 
 

VIVIAMO BENE LA QUARESIMA 
La Quaresima è un tempo che il Signore ci dona per riprenderci in mano e ritrovare con onestà e coraggio 
la via per accogliere il Signore e il suo amore che ci chiama alla comunione più profonda e vera con lui. 
Ricordiamo che ci sono alcuni impegni personali che la Chiesa ci suggerisce, quali: il digiuno, la preghiera e 
l’elemosina, e cioè impegni riguardanti il rapporto con se stessi, con il Signore e con gli altri. Ciò che conta 
è che 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 indicate qui sotto possono aiutarci in questo 
impegno. 

 

VENERDÌ DI QUARESIMA: 
LEVADA e TORRESELLE ore 20.00 Via Crucis in Chiesa (alternativamente iniziando da Levada). 
PIOMBINO DESE ore 18.00 Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo;  
                                ore 20.30 Via Crucis alternata con l’Adorazione guidata, animata dai gruppi parrocchiali. 
 

CATECHESI. L’Eucaristia: mensa della Parola e mensa del Pane. Ci aiuterà nella 

riflessione sarà Maria Elena Menegazzo, Cooperatrice Pastorale. L’incontro sarà Mercoledì 25 febbraio a 
Piombino in sala Papa Luciani alle 20.45. 
 

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 missioni attraverso l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”.  
 

CATECHESI 

Ritiro vicariale di Quaresima per le famiglie dal titolo: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo: la tenerezza 
di Dio nel mistero della Croce”. Si terrà in oratorio a Piombino domenica 1 marzo dalla S. Messa delle ore 
9.00 fino alle 12.00. 
 

La Prima Confessione dei bambini di terza elementare di Levada e Torreselle sarà domenica 1 marzo alle 
15.30 a Torreselle. Per i loro genitori l’appuntamento con la Riconciliazione sarà venerdì 27 a Torreselle 
alle 20.45. 
 

Secondo incontro della terza media di Piombino con i giovanissimi, martedì sera alle 20.30-21.30. 
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
Delle buste consegnate a Natale ne sono tornate 374 per un totale di 18.290 Euro. 
 

RINGRAZIAMENTI: I familiari di Denis Lucato ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno partecipato 
al loro lutto e hanno espresso  con la preghiera e l’affetto la loro vicinanza; Ringraziamo i familiari di 
Scquizzato Livio che hanno voluto devolvere l’equivalente per i fiori, in offerta per i bambini della Scuola 
materna. 
 

TORRESELLE 

L’Oratorio chiede la gentile collaborazione di nuovi volontari, giovani e adulti, per le pulizie. Inoltre si 
chiede la disponibilità a nuovi genitori per i turni domenicali. Chi fosse interessato può chiamare ANNA al 
n. 3711493359 o al n. 3771143512 oppure BARBARA al n. 3484164604. 

 

 

 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 

 

Dal 23 febbraio al 1 marzo 2015 
 

 

Dal Vangelo di Marco (1, 12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi 
e credete nel Vangelo».   
 

Commento 
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda 
l'essenziale: essere tentato vuol dire dover scegliere. La tentazione è sempre una scelta tra due amori. E vinci quando 
scegli l'amore più grande. Scegliere è vivere. Noi moriamo, scrive padre Turoldo, perché adoriamo cose da nulla, perché 
scegliamo amori da nulla. Scegliere il bene più grande. È ciò che fa Gesù che, nei quaranta giorni di prova nel deserto, 
sceglie, adotta, fa sua la parola generatrice di tutto il suo messaggio: il «Regno di Dio». E oppone alla seduzione di un 
mondo secondo Satana, la seduzione vincente del mondo come Dio lo sogna. Il male è presente, il male è ciò che fa 
male all'uomo. Vuoi vincere il male dentro e fuori di te? Gesù stesso indica la via. Prima di lui e dopo di lui, molti sono 
venuti come profeti e hanno cominciato con il denunciare il male, con il lamentare la caduta dei valori, accusare la 
cattiveria dei tempi. Come se questa fosse la via per far trionfare il bene. Gesù sceglie un'altra via: piuttosto che 
denunciare, egli annuncia. Non viene come un riformatore religioso, o come un contestatore moralistico, ma prima di 
tutto come un messaggero di una novità straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un «sì», e non un «no». 
Vuoi vincere il male? Non basta il tuo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta succedendo, la grandezza di 
un dono che viene da altrove. E questo dono è il Regno di Dio: che è vicino, che è qui, che è dentro di te, mite e pos-
sente energia, come seme in grembo di donna. Gesù vince la tentazione scegliendo, e sceglie la bellezza e la forza di un 
evento, già accaduto e che sempre accade, il farsi vicino del Regno: Dio ha guardato, ha visto la sofferenza, ha detto 
«basta», viene, è qui, e lotta con te e il cuore e il mondo cambiano. Dio viene e guarisce la vita. Ti dà il suo respiro, il suo 
sorriso, la sua vita. A tutti e senza misura. E non ti lascia più se tu non lo lasci. Viene perché il mondo sia totalmente 
diverso, un mondo altro dove si può vivere bene, dove si può trovare la pienezza della vita, la felicità. Non possiamo 
iniziare la Quaresima con il volto accigliato, ma con un sorriso, quel sorriso che intuisco in Gesù mentre dà avvio alla sua 
missione con un gioioso annuncio: il regno di Dio è vicino, credeteci, fidatevi di questa cosa buona che è nata. La buona 
notizia che Gesù annuncia è l'amore. Credi nel Vangelo equivale a dire: fidati dell'amore, dai fiducia all'amore in tutte le 
sue forme, come forma della terra, come forma del vivere, come forma di Dio. Ricomincia da qui. E sarà il Regno. 
 

VISITA PASTORALE 

Il nostro Vescovo verrà a far visita alle nostre tre Comunità parrocchiali dal 21 al 25 ottobre 2015. 
Visiterà ogni singola parrocchia e la Collaborazione nel suo insieme. Gli appuntamenti avranno questo 
programma: 

 Celebrazione di apertura: mercoledì 21 a Torreselle alle ore 20.30; 

 Celebrazione Eucaristica a Levada, Giovedì 22 alle ore 20.30; 

 Assemblea di tutti gli operatori pastorali, Sabato 24 dalle 15.30 alle 18.00; 

 Celebrazione Eucaristica a Piombino, Domenica 25 alle ore 9.00; 

 Celebrazione Eucaristica a Torreselle, Domenica 25 alle ore 11.00. 
La Visita Pastorale è l’occasione, da parte del Vescovo, per ravvivare le energie degli operai evangelici, 
lodarli, incoraggiarli e consolarli; è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della 
propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa». La Visita offre anche la possibilità di «valutare 
l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle 
circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter  determinare meglio le priorità e i mezzi 
della pastorale organica». Prossimamente, insieme ai Consigli Pastorali Parrocchiali, valuteremo e 
programmeremo sul come prepararci alla Visita Pastorale. 



 

PARROCCHIA LEVADA PIOMBINO DESE TORRESELLE 

DOMENICA 22 

FEBBRAIO 

I Domenica di Quaresima  

9.15-15.30 Ritiro spirituale per le famiglie dei 

ragazzi di terza elementare a Ca’ Florens. 

 

Dopo le S. Messe Mercatino Equo e Solidale. 

09.15-15.30 Ritiro spirituale per le famiglie dei ragazzi di 

terza elementare a Ca’ Florens. 

11.30 Battesimo di Barduca Sara, Faccinetto Emanuela e 

Pelloso Tommaso. 

09.15-15.30 Ritiro spirituale per le famiglie dei ragazzi 

di terza elementare a Ca’ Florens. 

 

Dopo le S. Messe Mercatino Equo e Solidale 

LUNEDÍ 23 7.30  LODI 7.00  S. MESSA  Lucato MariaRosa e Flora. 7.30 S. MESSA   def.ti Zoggia; Bottero Benigno (ann). 

MARTEDÍ 24 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00  LODI 

18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio ed Emilia, Suor 

MariaGrazia e Suor MariaTeresa; Michieletto Denis; Libralato 

Francesco e Alessandro; Squizzato Franco; Romeo Vincenza 

(ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 25 
7.30  LODI 

20.45 Catechesi di Quaresima 

7.00 S. MESSA  religiose vive e def.te; Baccega Giuseppe e 

Mason Lavinio. 

20.45 Catechesi di Quaresima 

7.30 S. MESSA  Anime del Purgatorio. 

20.45 Catechesi di Quaresima 

GIOVEDÍ 26 

7.30  S. MESSA    Vanzetto Raimondo 

15.30 Prove prima Confessione per Levada e 

Torreselle a Torreselle 

20.45 Incontro dei direttivi dell’Oratorio con 

il segretario Provinciale del NOI a Torreselle 

7.00  LODI 

18.30 S. MESSA Rizzante Matilde; Perugini Domenico e 

famigliari. 

7.30  LODI 

15.30 Prove prima Confessione per Levada e 

Torreselle a Torreselle 

20.45 Incontro dei direttivi dell’Oratorio con il 

segretario Provinciale del NOI a Torreselle 

VENERDÍ  27 7.30  LODI 

7.00 S. MESSA Fabbian Maria, marito e figli, Baccega Luigi, 

Rita e figli; Mondi Vittorio; Mason Pierina. 

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

22.00) 

18.00 Via Crucis animata dalla seconda elementare 

20.30 Adorazione guidata dal Gruppo Adoratori 

7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

 

20.00 Via Crucis 

SABATO 28 
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) 

15.00 Incontro Chierichetti 

18.30 S. MESSA Calzavara Amelia ved. Barea; Scquizzato 

Adriana; Zanini GiovanniBattista; Volpato Silvio ed Emma; 

Panozzo Igino; Peron Luigi e fratelli def.ti; Brunato Geltrude 

e Gumirato Olivo; Grigoletto Giosuè; Chioato Bruno; Mason 

Amedeo; Zanini Narciso, Simone e Ventura Nelda; Pirollo 

Angelo; Volpato Bruno e Parolin Anna; Brazzalotto Narciso, 

Raimondo e Maria; Favaro Giuseppe e famiglia; Zanini 

Bruno, Lorenzo e Ottiglia; Rotondo Francesco e Rosa; 

Scquizzato Giovanni. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA  Fam. Levorato Guido, Denti 

Ornella, Fam.Silvestrin; Volpato Lidia, Vittorio e 

Santon Antonia; Fusaro Francesco e Prior Agnese; 

Salvadori Achille e Marzari Rita; Cazzaro Federico, 

Bortozzo Maria e Marzari Federico; Scquizzato 

Adriana; Baccega Giuseppe e Zorzi Davide; Miolo 

Olivo; Cazzola Angela (ottavario). 

DOMENICA 1 MARZO 

II Domenica di Quaresima 

 

8.00 S. MESSA  Bastarolo Bertilla, Rosa e 

Luigina; Ferro Ruggero, Elsa, Luigi e  Adele; 

Manesso Angelo e Severin Assunta; Zanlorenzi 

Emanuele e Carmela; Pavanetto Franco. 

9.15 S. MESSA  Turino Alessandro; Don 

Anselmo Pizziolo; Gasparini Bruno; Pavanetto 

Aurelia e Ermanno; Pavanetto Arcangelo, Elena, 

Felice e Fanton Olga; Mancon Rita e Solivo Italo; 

Bulegato Angelo e Tiziano; Libralato Albino e 

Quagliotto Carlotta. 

9.00 S. MESSA Morosin Primo e Amelia; Gumirato Mario e 

Assunta; Suor Spes; Boldrin Enrico, Prudenziana, Carlo e 

Giovanni; Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Sacchetto Attilio, 

Ippolita, Vidario e Giorgio. 

10.30 S. MESSA  Miolo Livio; ringraziamento Eveline. 

18.30 S. MESSA Def.ti Biliato Giuseppe e Trevisan Teresa; 

Zamengo RosaLia; Libralato Ferruccio e Giulietta. 

10.30 S. MESSA   Rosato Walter e Angelo; Aggio 

Vittorio; Munaretto Maria; Rosato Lino, Attilio e 

Anna. 

11.30 Incontro Chierichetti 


