
 
 
 

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 di 3 elementare.  
                                ore 20.30 Via Crucis alternata con l’Adorazione guidata, animata dai gruppi parrocchiali. 
- CATECHESI DI QUARESIMA:  LA COMUNIONE EUCARISTICA è la terza catechesi quaresimale 
sull’Eucarestia che si terrà mercoledì 11 marzo in chiesa a Levada alle 20.45. 
- QUARESIMA IN FAMIGLIA 
- LA CARITÀ: Aderiamo generosamente all’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”.  
 

LITURGIA 

Confessioni seconda media e quinta elementare di Piombino: mercoledì 11 dalle 14.35 alle 16.30. 
 

Sabato 14 marzo dalle 15.30 alle 17.00 in Oratorio a Piombino incontro di festa per tutti i Chierichetti e le 
Ancelle e di presentazione dei nuovi che vogliono iniziare questo servizio. 
 

CATECHESI 

GR.EST 
- Martedì 10 marzo alle 20.45 incontro mamme laboratori Gr.Est di Levada e Torreselle in sala Pio X; 
- Mercoledì 18 marzo alle 20.45 in sala Papa Luciani a Piombino incontro mamme laboratori di Piombino. 
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

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

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

- I bambini di terza elementare che oggi celebrano il sacramento della Riconciliazione, si ritroveranno 
poi insieme in Oratorio per fare un po’ di festa anche con i loro genitori . Pertanto oggi pomeriggio 
l’Oratorio rimarrà chiuso nel pomeriggio dalle 14.30 fino alle ore 17.00.  

- Il bar dell’oratorio è stato rinnovato e l’inaugurazione della nuova logistica sarà domenica 15. In 
quell’occasione il Direttivo ha pensato di offrire il caffè a tutti, pertanto domenica 15 siete tutti 
invitati.    

- È deceduto De Grandis Renzo, originario di Piombino e residente a Mestre. Lo ricordiamo nella 
preghiera e con riconoscenza al Signore anche per aver donato alla nostra chiesa le icone che adornano 
il coro del presbiterio.  

TORRESELLE 

Si ringrazia la famiglia Bottero per il contributo offerto alla scuola materna SS. Angeli in ricordo della loro 
congiunta Cazzola Giulia. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Il Gruppo Alpini con il patrocinio del Comune organizza dal 13 al 17 giugno un itinerario della memoria che 
comprenderà la visita guidata: ai campi di concentramento e stermino di Auschwitz e Birkenau, a Cracovia e alla città 
natale di papa Giovanni Paolo II. Il depliant con il programma dettagliato si può trovare in fondo alla chiesa. 
 

Il Luogotenente dei Carabinieri informa tutti i cittadini che sono detentori di armi da sparo che ci sono nuove normative 
a riguardo. Chi è interessato, in fondo alla chiesa, potrà trovare gli avvisi dettagliati, esposti anche nei luoghi pubblici. 
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Dal 9 al 15 marzo 2015 
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e 
colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e 
i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di 
qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo 
per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero 
alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i 
segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva 
bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. 
Commento: E io, come vorrei il mondo, cosa sogno per la nostra casa grande che è la terra? Che sia Casa del Padre, 
dove tutti sono fratelli, o casa del mercato (Gv2,16), dove tutti sono rivali? È questa l'alternativa davanti alla quale oggi 
mi mette Gesù. E la sua scelta è così chiara e convinta da farlo agire con grande forza e decisione: si prepara una frusta 
e attraversa l'atrio del tempio come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e monete. Mi 
commuove in Gesù questa combattiva tenerezza: in lui convivono la dolcezza di una donna innamorata e la 
determinazione, la forza, il coraggio di un eroe sul campo di battaglia. Un gesto infiammato, carico di profezia: Non fate 
della casa del Padre mio una casa di mercato! Non fare del mercato la tua religione, non fare mercato della fede. Non 
adottare con Dio la legge scadente della compravendita, la logica grezza del baratto dove tu dai qualcosa a Dio (una 
Messa, un'offerta, una rinuncia...) perché lui dia qualcosa a te. Dio non si compra e non si vende ed è di tutti. La casa 
del Padre, che Gesù difende con forza, non è solo l'edificio del tempio, ma ancor più è l'uomo, la donna, l'intero creato, 
che non devono, non possono essere sottomessi alle regole del mercato, secondo le quali il denaro vale più della vita. 
Questo è il rischio più grande: profanare l'uomo è il peggior sacrilegio che si possa commettere, soprattutto se povero, 
se bambino, se debole, i principi del regno. «Casa di Dio siete voi, se conservate libertà e speranza» (Eb 3,6). Casa, 
tempio, tenda grembo di Dio sono uomini e donne che custodiscono nel mondo il fuoco della speranza e della libertà, la 
logica del dono, l'atto materno del dare. Tempio di Dio è l'uomo: non farne mercato! Non umiliarlo sotto le leggi 
dell'economia. Non fare mercato del cuore! Sacrificando i tuoi affetti sull'altare del denaro. Non fare mercato di te 
stesso, vendendo la tua dignità e la tua onestà per briciole di potere, per un po' di profitto o di carriera. Ma l'esistenza 
non è questione di affari: è, e non può che essere, una ricerca di felicità. Che le cose promettono e non mantengono. È 
solo nel dare e nel ricevere amore che si pesa la felicità della vita. I Giudei allora: quale segno ci mostri per fare così? 
Gesù risponde portandoli su di un altro piano: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo riedificherò. Non per una 
sfida a colpi di miracolo e di pietre, ma perché vera casa di Dio è il suo corpo. E ogni corpo d'uomo è divino tempio: 
fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. Perché con un bacio Dio le 
ha trasmesso il suo respiro eterno. (padre Ermes Ronchi) 

 

VISITA PASTORALE 

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

24 ORE PER IL SIGNORE: anche le nostre 3 Parrocchie aderiscono all’iniziativa di Papa Francesco, che 
anche quest’anno ci propone di dedicare del tempo alla preghiera e alla Riconciliazione, perché tutti noi 
possiamo sperimentare sempre più la tenerezza e la misericordia del Padre. Pertanto a Piombino: Venerdì 
dalla sera del 13 marzo alle h. 20.30 fino sabato 14 alle h. 7.00 Adorazione Eucaristica notturna. Nella 
prima parte, dalle 20.30 alle 22.00 l’adorazione sarà animata dalle Comunità Familiari di 
Evangelizzazione. Dalle 21.30 fino alle 24.00 ci saranno poi dei sacerdoti disponibili per le confessioni. In 
fondo alla chiesa ci sono dei depliant per altre informazioni. 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 

MARZO 

III  Domenica di 

Quaresima  

 

10.30-12.00 Incontro dei genitori dei bambini di Prima 

Comunione in Oratorio 

15.30 Prime Confessioni 

 

LUNEDÍ 9 7.30  LODI 
7.00 S. MESSA benefattori vivi e def.ti della Scuola Materna; 

Bressan Attilio. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente  

MARTEDÍ 10 7.30 S. MESSA Tosatto Natalina 
7.00  LODI Zamprogna Anna. 

18.30 S. MESSA  
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 11 
7.30  LODI 

20.45 Catechesi di Quaresima  

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio. 

20.45 Catechesi di Quaresima a Levada 

7.30 S. MESSA ad m. offerente . 

20.45 Catechesi di Quaresima a Levada 

GIOVEDÍ 12 7.30  S. MESSA ad m. offerente. 

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

Pirollo; Bottacin Riccardo e Meri, padre Giuseppe, padre 

Gottardo, suor Giacinta, Caicci Rodolfo e Anna; fam. Guidetti 

Ornella. 

7.30  LODI 

VENERDÍ  13 

7.30  LODI 

20.00 Via Crucis a Torreselle 

20.30 24 ore per il Signore in chiesa a 

Piombino 

7.00 S. MESSA  religiose vive e def.te della Scuola Materna 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.00 Via Crucis animata dalla terza elementare 

20.30 24 ore per il Signore in chiesa 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

20.00 Via Crucis 

20.30 24 ore per il Signore in chiesa a Piombino 

SABATO 14 
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 fam. Mognato Assunta e Targato Mario; 

Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; Bragagnolo Anita; Parisi 

Mario; Roy Lise; vivi e def.ti Formentin Ernesto e Vedovato 

Irma; Nepitali Francesco; Vedovato Sebastiano, Daniela e 

Longato Giuseppina; Gasparini Gino e Bruna; Tessarolo 

Maria e Parolin Attilio; Marini Fioravante ed Erminio; Corò 

Maria e Zamengo Zefferino e famigliari def.ti. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA  Miolo Olivo; Volpato Lidia; defunti 

Trevisan e Andriolo; Miolo Maria e Pietro; Rosin 

Mirella; Da Maren Vincenzo e Dal Bello Giorgio; 

Gentilin Antonietta (ottavario). 

DOMENICA 15 

IV Domenica di 

Quaresima 

8.00 S. MESSA  Salvador Marina (classe 

1979); Salvador Irma; Barbisan Bruno, 

Angelo e genitori; Marangon Tarcisio, Maria e 

Antonio; Pavanetto Franco. 

9.15 S. MESSA  def.ti fam. Turino; Pavanetto 

Orlando (ann.); Tosatto Elia e Teresa; Tosatto 

Bertilla e Franceschet Mario; fam. Feltrin e 

Simioni; def.ti Gasparinini, Munaro Maria e 

Braghette Giulia; Pasqua Aldo Masiero; 

Fanton Giancarlo; Lino, Rina e Maria 

Aggugiaro; per le Anime del Purgatorio. 

11.30 BATTESIMO DI PAVANETTO 

GIULIA 

9.00 S. MESSA Solenne del Compatrono S. Giuseppe 

Riondato Giuseppe, Maria, Luigi ed Elisa; Benozzi Angelo; 

Cagnin Maria e Baesso Ermenegildo; Zanchin Giuseppe 

Romeo; Gasparini Carlo, Antonio e Valentina; Formentin 

Aniceto, Peron Argentina e Diego; Salvadori Annamaria e 

nonna Veronica; Lucato Denis; Dionese Lino; Boldrin Maria; 

Scquizzato Giovanni e Angela; Mason Amedeo e Bortolato 

Antonietta. 

10.30 S. MESSA def.ti Gatto Egidio; Di Martino Gaetano, 

Oreste, Giovanni e Regina; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; 

Maggiolo Alfonso e Maria. 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Mondi Oscar; Sacchetto 

Assuero e Dina; Marcon Bruna. 

10.30 S. MESSA  Rosato Walter, Rosato Angelo; 

Marzari Agapito e famigliari; Righetto Rometta e 

Federico. 


