
 
 
 

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. 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 DI QUARESIMA: IL SACRIFICIO EUCARISTICO: è il tema del secondo incontro di catechesi 
sull’Eucarestia. Ci aiuterà nella riflessione don Mauro Fedato, direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 
L’incontro sarà Mercoledì 4 marzo in chiesa a Torreselle alle 20.45. 
- QUARESIMA IN FAMIGLIA 
- 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”.  
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA E Torreselle 
- I Consigli Pastorali e i Consigli per gli Affari Economici, i Comitati di gestione delle Scuole Materne si 

sono ritrovati insieme per affrontare, unitamente al Sindaco e all’Amministrazione Comunale, la 
questione del calo demografico che condiziona fortemente l’andamento e la sopravvivenza delle 
nostre SCUOLE MATERNE. Si è approfondito il problema da vari punti di vista. Successivamente i 
quattro Consigli, Pastorali e per gli Affari Economici, con i Comitati delle Scuole hanno deciso di dare 
queste prospettive di soluzione: le Scuole Materne saranno unificate per il settembre del 2016 
ampliando la sede di Levada. L’edificio della Scuola Materna di Torreselle sarà adattato e destinato ad 
Oratorio per i bambini, i ragazzi e i giovani di entrambe le Parrocchie. I genitori dei bambini di 
entrambe le Scuole si sono già ritrovati insieme per essere informati, confrontarsi e per offrire i loro 
suggerimenti a riguardo.    

- Campo Unitario di A.C.: Giovedì 5 Marzo ore 20.45 a Levada in sala Pio X ci sarà un incontro aperto a 
tutti per dare informazioni relative alla proposta estiva di Azione Cattolica del Campo Unitario, 
indirizzata a ragazzi, giovanissimi, giovani, adulti, ecc. 

- I ragazzi dell'Operazione Mato Grosso ringraziamo le comunità di Levada e Torreselle per la disponibilità 
dimostrata; sono stati raccolti circa 450 quintali di ferro, il ricavato sarà devoluto alle missioni in America 
Latina. 

PIOMBINO DESE 
- Solennità di S. Giuseppe: domenica 15 marzo alla S. Messa delle 9.00 celebreremo la Festa esterna del 

nostro conpatrono S. Giuseppe. Alla fine della celebrazione benediremo la statua di S. Giuseppe che 
alcuni fratelli hanno fatto restaurare in memoria del papà che si chiamava Giuseppe. 

- L’Oratorio rimarrà chiuso domenica 8 marzo sino alle ore 17.00, per dare la possibilità ai bambini di 
terza elementare di festeggiare insieme il sacramento della Riconciliazione. 

TORRESELLE 

Si ringrazia Gaetano Bellinato, che generosamente e gratuitamente ha carteggiato e riverniciato i portoni 
della Chiesa di Torreselle. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Il Comune informa che Lunedì 2 Marzo alle ore 20.45, presso la sala Consiliare di Villa Fantin, in occasione del 
centenario della Prima Guerra Mondiale, ci sarà la proiezione del film “Fango e gloria”. Presenterà il film il 
vicegovernatore del Veneto, Marino Zorzato.  
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Dal 2 all’8 marzo 2015 
 
Dal Vangelo di Marco (9,2-10) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, 
loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una 
nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con 
loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non 
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa 
volesse dire risorgere dai morti. 

 

Commento 
Dall'abisso di pietre al monte della luce, dalle tentazioni nel deserto alla trasfigurazione. Le prime due 
domeniche di Quaresima offrono la sintesi del percorso che la vita spirituale di ciascuno deve affrontare: 
evangelizzare le nostre zone d'ombra e di durezza, liberare tutta la luce sepolta in noi. In noi che siamo, 
assicura Gesù, luce del mondo. Guardate a lui e sarete raggianti e non avrete più volti oscuri, cantava il 
salmista. Aveva iniziato in Galilea la sua predicazione con la bella notizia che il regno di Dio si è fatto 
vicino; convertitevi, diceva, e credete che Lui è qui e guarisce la vita. Oggi il Vangelo mostra gli effetti della 
vicinanza di Dio: vedere il mondo in altra luce e re-incantare la bellezza della vita. Gesù porta i tre 
discepoli sopra un monte alto. La montagna è la terra che penetra nel cielo, il luogo dove si posa il primo 
raggio di sole e indugia l'ultimo; i monti sono, nella Bibbia, le fondamenta della terra e la vicinanza del 
cielo, il luogo che Dio sceglie per parlare e rivelarsi. E si trasfigurò davanti a loro. E le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime. Anche la materia è travolta dalla luce. Pietro ne è sedotto, e prende la parola: 
che bello essere qui, Rabbì! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che 
bello! ci fanno capire che la fede per essere pane nutriente, per essere vigorosa, deve discendere da uno 
stupore, da un innamoramento, da un "che bello!" gridato a pieno cuore. Avere fede è scoprire, insieme a 
Pietro, la bellezza del vivere, ridare gusto a ogni cosa che faccio, al mio svegliarmi al mattino, ai miei 
abbracci, al mio lavoro. Tutta la vita prende senso, ogni cosa è illuminata: il male e il buio non vinceranno, 
il fine della storia sarà positivo. Dio vi ha messo mano e non si tirerà indietro. Ciò che seduce Pietro non è 
lo splendore del miracolo o il fascino dell'onnipotenza, ma la bellezza del volto di Gesù, immagine alta e 
pura del volto dell'uomo, così come lo ha sognato il cuore di Dio. Intuisce che la trasfigurazione non è un 
evento che riguarda Gesù solo, ma che si tratta di un paradigma che ci riguarda tutti e che anticipa il volto 
ultimo dell'uomo, è «il presente del nostro futuro» (come Tommaso d'Aquino chiama la speranza). Infine il 
Padre prende la parola ma per scomparire dietro la parola del Figlio: «Ascoltate Lui». Sali sul monte per 
vedere e sei rimandato all'ascolto. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: 
Ascoltate Lui. Nostra vocazione è liberare, con gioiosa fatica, tutta la bellezza di Dio sepolta in noi. E il 
primo strumento per la liberazione della luce è l'ascolto della Parola. (padre Ermes Ronchi) 

 

VISITA PASTORALE 

IL NOSTRO VESCOVO VERRÀ A FAR VISITA ALLE NOSTRE TRE COMUNITÀ PARROCCHIALI DAL 21 AL 25 
OTTOBRE 2015.  
 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 1 

MARZO 

II Domenica di Quaresima  

9.00-12.00 Ritiro vicariale di Quaresima per 

le famiglie in oratorio a Piombino Dese. 

15.30 Prime Confessioni a Torreselle 

9.00-12.00 Ritiro vicariale di Quaresima per le famiglie. 

9.00-12.00 Ritiro vicariale di Quaresima per le 

famiglie in oratorio a Piombino Dese. 

15.30 Prime Confessioni 

LUNEDÍ 2 7.30  LODI 
7.00  S. MESSA anime del Purgatorio, De Franceschi Mario e 

fam.ri def.ti. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente  

MARTEDÍ 3 

7.30 S. MESSA Favaro Giuseppe, Beniamino 

e Giovanna. 

20.45 Incontro delle Segreterie dei Gr.Est a 

Piombino in Oratorio 

7.00  LODI 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 

20.45 Incontro delle Segreterie dei Gr.Est in Oratorio 

7.30 LODI 

20.45 Incontro delle Segreterie dei Gr.Est a Piombino 

in Oratorio 

MERCOLEDÍ 4 
7.30  LODI 

20.45 Catechesi di Quaresima a Torreselle 

7.00 S. MESSA ad m. offerente 

20.45 Catechesi di Quaresima a Torreselle 

7.30 S. MESSA ad m. offerente . 

20.45 Catechesi di Quaresima 

GIOVEDÍ 5 
7.30  S. MESSA ad m. offerente. 

20.45 Incontro sul Campo Unitario di A.C. 

7.00  LODI 

15.00-16.00 Prove Prima Confessione 

18.30 S. MESSA Bison Bernardino fratelli e sorella; 

Zamperin Paolo; def.ti Pirollo. 

7.30  LODI 

20.45 Incontro sul Campo Unitario di A.C. a Levada 

VENERDÍ  6 7.30  LODI 

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; bambini mai nati. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.00 Via Crucis animata dalla quarta elementare 

20.30 Via Crucis animata dal Coro Giovani e Confessioni 

dei genitori dei bambini della Prima Confessione 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

 

20.00 Via Crucis 

SABATO 7 
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) 

11.30 Matrimonio di Basso Vania e Scquizzato Andrea. 

18.30 S. MESSA Manera Giorgio; Miolo Tarcisio e Michele; 

Scquizzato Livio(trigesimo); def.ti famiglia Pamio Mario; 

Maser Luisa e Riccoboni Ivone; Bertuola Silvio, Stefano e 

Tarcisio. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Berton Anna e Scapinello Oreste; 

Ventura Valerio; Volpato Lidia. 

DOMENICA 8 

III Domenica di 

Quaresima 

 

8.00 S. MESSA Gasparini Giuseppe e Tosatto 

Elia; Zanlorenzi Piero, Carlo e Maria; 

Gasparini Giuseppe, Luigi e Noemi; 

Zanlorenzi Giuditta, Angelo, Onelde, 

Girolamo, Marino e Armida; Magaton 

Scolastica e Renzo; Condotta Angelo, Maria, 

Andrea, Elia e def.ti Spada e Zanlorenzi; 

Barea Maria e Manesso Amedeo. 

9.15 S. MESSA Trevisanello Norma; Foscaro 

Cornelio e Natalina; Favaretto Elvio e Zorzan 

Bertilla; Pezzato Orlando, Iside e Eros; 

Pinarello Angela Rosa; Trombetta Tommaso. 

9.00 S. MESSA Centenaro Mario, Casarin Luciano, Fascinato 

Ornella e Gino; anime del Purgatorio; Fardin Giovanni, Anna 

e Lino; Formentin Pietro, Maria, Matilde, Bertilla e Amelia; 

Scapinello Giuseppe e Sacchetto Oriella; Zanini Valerio e 

Lino; Zanini Bertilla e fam.ri def.ti; Mason Mirella; Pirollo 

Mario; Biliato Giuseppe e Trevisan Teresa; Fraccalanza 

Albino e Nepitali Angela. 

10.30 S. MESSA Cagnin Adolfo ed Elvira; Bisinella 

Ferdinando, Angelo e Giulia; Santinon Giuseppe e Venturin 

Luciana; Suor Eugenia Agnese Cagnin; Dinato Elvira, 

Valentino, Aldo ed Olga; Leoni Umberto. 

10.30-12.00 Incontro dei genitori dei bambini di Prima 

Comunione in Oratorio 

15.30 Prime Confessioni 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Cazzola Maria e fam. 

Vedovato Sergio. 

10.30 S. MESSA Pivato Ilario; Rosato Attilio, Anna e 

Lino; Stocco Ilario, Prior Emanuela, Baron Luigi; 

Rizzo Gisella e Bosello Amalia; Guidolin Ada e Prior 

Giovanni; Guidolin Costica Maria e Luigi; def.ti Aggio 

Isidoro e Famiglia. 


