
QUARESIMA TEMPO DI CONVERSIONE  

CATECHESI 
Mercoledì 16 alle 20.45 si terrà a Piombino in sala mons. A. Roma il terzo incontro quaresimale sulle 
opere di misericordia, con la partecipazione della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don 
Oreste Benzi. Tale incontro è stato pensato per tutte le parrocchie della futura collaborazione di 
Piombino-Trebaseleghe.  
QUARESIMA IN FAMIGLIA 
Continua per tutti i ragazzi del catechismo e le loro famiglie l’impegno per l’opera di misericordia 
corporale vestire gli ignudi. 
LA CARITÀ 

Ricordiamo il gesto di concreta carità “Un pane per amore di Dio” e gli alimenti da deporre nel cesto 
presente a metà chiesa.  
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

- L’oratorio è un ambiente che gli adulti della comunità offrono ai piccoli per accompagnarli 
educativamente anche nel tempo libero e ricreativo. Affinché questo avvenga è necessario però che 
noi adulti lo abitiamo assieme a loro per non lasciarli in balia di se stessi e delle dinamiche della legge 
del branco e del bullismo che sovente si scatenano quando sono lasciati soli. Pertanto chiediamo ai 
genitori di essere disponibili ad offrire la loro collaborazione. Concretamene, se tutti sono disponibili, 
si tratta di uno o due pomeriggi domenicali all’anno, per intrattenersi con i ragazzi e condividere con 
loro le attività e i giochi nel pomeriggio. Per ulteriori informazioni e/o dare la propria disponibilità 
presso il bar dell’oratorio oppure rivolgersi a Maurizio e Raffaella: melix98@gmail.com 

- Cagnin Giacomo, tornato al Signore il 30 novembre del 2014, ha lasciato in eredità alla Parrocchia 
60.000 euro e alla Scuola Materna 5000. Siamo riconoscenti al Signore per questo dono 
provvidenziale che soccorre le serie necessità della Parrocchia. Ci sentiamo impegnati a pregare per 
Giacomo affinché dal Cielo continui a prendersi cura anche della vita spirituale della sua Piombino. 

- L’apertura domenicale pomeridiana dell’Oratorio da oggi, domenica 13, sarà posticipata dalle 14.30 
alle 15.00.  

- Delle buste di Natale ne sono rientrate 344 per un totale di 14.115 euro. 
- Prestiti alla Parrocchia: siamo giunti a 205.120 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che 

hanno contribuito sono 78. 
- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
TORRESELLE  
- Con riconoscenza ringraziamo il Comitato Festeggiamenti-Sagra di Torreselle per aver versato alla 
Parrocchia euro 10.000. 
- Le pulizie generali della chiesa in occasione della Pasqua richiedono un maggior numero di persone: 
chi è disponibile è invitato a presentarsi mercoledì 16 marzo alle ore 14.30 in chiesa. 

LEVADA E TORRESELLE 
- Si comunica che le attività dell’ACR delle elementari e di I e II media riprenderanno domenica 10 

aprile. L’attività dell’ACR di III media verrà invece sospesa solo sabato 26 aprile. 
- Il direttivo NOI si ritrova martedì 15 alle 21 in Oratorio a Torreselle. 

LEVADA 

Martedì 15 marzo alle ore 8.00 e giovedì 17 alle ore 14.00 pulizie generali della chiesa in occasione 
della Pasqua: chiunque abbia tempo a disposizione è invitato a partecipare. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Dal 5 al 20 marzo si terrà presso i Magazzini Bonato l'8a Mostra del Collezionismo, visitabile il giovedì dalle 20.30 
alle 22.00, il sabato dalle 15.30 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. 
- L'Amministrazione comunale promuove anche quest'anno i SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÁ a Villamarina 
di Cesenatico (5-19 giugno) e Andalo (19 giugno-3 luglio), cui sarà possibile iscriversi dal 4 al 16 aprile. 
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dal 14 al 20 marzo 2016 

Dal Vangelo secondo  Giovanni (Gv 8,1-11)  
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 
da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova 
e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, 
e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
Commento 
Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. È calato il silenzio, Gesù rimane solo con la donna e si alza, con un gesto 
bellissimo! Si alza davanti alla adultera, come ci si alza davanti ad una persona attesa e importante. Si alza in piedi, con 
tutto il rispetto dovuto a una presenza regale, si alza per esserle più vicino, nella prossimità, occhi negli occhi, e le parla. 
Nessuno le aveva parlato prima. Lei e la sua storia, lei e il suo intimo tormento non interessavano. E la chiama Donna 
con il nome che ha usato per sua Madre. Non è più l'adultera, la trascinata, è la donna. Gesù adesso si immerge 
nell'unicità di quella donna, nell'intimo di quell'anima. Ed è soltanto così che anche noi possiamo trovare l'equilibrio tra 
la regola e la compassione. Immergendoci nella concretezza di un volto e di una storia, non in un'idea o una norma. 
Imparando dall'intimità e dalla fragilità, maestre di umanità. «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Dove 
sono quelli che sanno solo lapidare e seppellire di pietre? Non qui devono stare. Il Signore non sopporta gli ipocriti, 
quelli delle maschere, del cuore doppio, i commedianti della fede; e poi accusatori e giudici. Nessuno ti ha condannata? 
Neanch'io ti condanno. Gesù adesso scrive non più per terra ma nel cuore di quella donna, e la parola che scrive è: 
futuro. E la donna di colpo appartiene al suo futuro, alle persone che amerà, ai sogni che farà. Il perdono di Dio è un 
atto creativo: apre sentieri, ti rimette sulla strada giusta, fa compiere un passo in avanti, spalanca futuro. (cfr. padre 
Ermes Ronchi) 
 

Domenica prossima è la solennità delle Palme che conclude il tempo della Quaresima e si aprirà la 
Settimana Santa che avrà il suo cuore nel Triduo Pasquale. Prepariamoci alla Celebrazione Eucaristica della 
solennità delle Palme. Nel pomeriggio alle 15.00 ci saranno i Vespri solenni con l’apertura delle 
Quarant’ore di Adorazione. 
 

Oggi pomeriggio le nostre comunità faranno il pellegrinaggio giubilare alla porta santa della Cattedrale 
di Treviso. Sarà un momento di grazia nel quale potremmo sperimentare la misericordia del Signore e 
ottenere l’indulgenza plenaria per noi o per i nostri cari.  
 

SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA VERGINE MARIA. Sabato 19 ci sarà la S. Messa alle ore 10.00 per celebrare il 
compatrono della nostra parrocchia di Piombino. In questa occasione affideremo tutti i papà a S. 
Giuseppe. 
 

DIOCESI 
- In Seminario mercoledì 16 l’ultima appuntamento delle Lectio di quaresima per giovani. 
- Nella notte di sabato 19 marzo si celebrerà il giubileo dei Giovani a Treviso con la veglia dei Giovani alle 
20.30 partendo dalla chiesa di S. Nicolò. 
 

COLLABORAZIONE  
È uscito il nuovo numero del bollettino parrocchiale delle nostre tre comunità, “Costruire Insieme”. 
All’interno di esso è stato inserito un foglietto utile per avere chiaro il programma delle celebrazioni della 
Settimana Santa con gli orari delle confessioni e del triduo pasquale. Gli incaricati per la distribuzione 
passino da giovedì 17: per Piombino in canonica; per Torreselle e Levada in sacrestia. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 13 
V di Quaresima 

Sul sagrato della chiesa c’è la vendita uova 

pasquali da parte dell’Ass. Braccia Aperte 
Sul sagrato della chiesa c’è la vendita di olio da parte dell’Unitalsi 

Sul sagrato della chiesa c’è la vendita uova 

pasquali da parte dell’Ass. Braccia Aperte 

Dopo la S. Messa delle 9 a Piombino in sala papa Luciani, secondo incontro genitori dei cresimandi  

14.00 Pellegrinaggio giubilare vicariale a Treviso 

 LUNEDÍ 14 7.30 LODI  7.00 S. MESSA Baccega Doriano, Lina e famiglia; Tombacco Liliana e Biancon Edoardo. 7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

MARTEDÍ 15 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo; De Franceschi 

Giuliana e Mantesso Giovanni; Gasparini Gino e Bruna. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 16 
7.30 LODI 

 

7.00 S. MESSA Luca; Cagnin Giacomo (genitori e fratelli); Centenaro Giovanni, Teresa ed 

Ester. 
7.30 S. MESSA def.ti Ceccato e Favaro. 

GIOVEDÍ 17 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Manesso Gino e Mognato Anastasia; Cazzaro Felice e Rainato Zamira; 

Severin Carlo; Scquizzato Giannella (Carla); Zamprogna Giovanni e famigliari. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 18 
7.30 LODI 

20.00 Via Crucis  

7.00 S. MESSA Grigoletto Silvano; Mariotto Agostino, Olga, Bianca e famigliari; Zizzola 

Antonio, Amelia e Rino; Sacchetto Olivo, Blandina, Ernesta e Ornella. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina  

20.30 Via Crucis animata dal coro Giovani 

7.30 S. MESSA  

20.00 Via Crucis (a Levada) 

SABATO 19 
S. Giuseppe 

compatrono 

Piombino Dese 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni 

(15.30-16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

10.00 S. MESSA del compatrono S. Giuseppe  

18.30 S. MESSA  Pagnan Ferruccio, Pinetta e Bruna; Biliato Pasqua, Filippo, Adelaide e 

mons. Aldo Roma; Chioato Giovanni e Scattolin Mario; Nepitali Francesco; Scquizzato 

Giuseppe-Ottorino; Tiziano e def.ti fam. Zanibellato; Micheletto Giuseppe e Tarcisio; def.ti 

Pezzzin e Dionese; Zanin Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Mason Amedeo e 

Zugno Evelina; Benin Remo e famigliari def.ti; Dario, Ruggero, Luigi ed Enrico; Volpato 

Bruno e Parolin Anna; Miolo Livio; Foglia Giuseppe; Marazzato Ferruccio e Scantamburlo 

Santa; Favaro Giuseppe e fam.; Santi Maria e Squizzato Tullio; Marini Erminio e Fioravante; 

Tessarollo Maria e def.ti Parolin; Zanini Giovanni; Baesso Ermenegildo e Cagnin Maria; 

Beliato Lino; Turco Pietro, Nerina e Paolo; Corò Maria, Zamengo Zefirino e famigliari 

def.ti; Benozzi Michele; Manera Giorgio e Mery; Baesso Lino; Zanini Luigino; Meletto 

Giuseppe; Peron Luigi. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Dinale Italia, Venturin Primo e 

Carestiato Giuseppina; Scapinello Pietro; Miolo 

Olivo; Gentilin Alessandro e Famiglia; Levorato 

Guido Denti Ornella e fam. Silvestrin Primo; fam. 

Bortolotto Angelo e Salvadori Maria, vivi e 

defunti; Volpato Antonio, Elisa e figli; def.ti Fam. 

Cazzola; Simionato Pietro, Emma e figli (ann.); 

def.ti famiglia Trevisan ed Andriolo; Volpato 

Giuseppe; Zanellato Pietro e Bertilla; Salvadori 

Dino; Simionato Francesco e Rita. 

DOMENICA 20 
Le Palme 

8.00 S. MESSA def.ti Condotta e Ventura; 

Zanlorenzi Piero, Carlo e Maria; Miatello 

Liberale e Norma; Prior Arcangelo ed Elisa; 

Simionato Bruna (ann.) e Vanzetto Mirco. 

9.15 S. MESSA Severin Albano e Cavallin 

Giuseppina; def.ti famiglia Turino; Pavanetto 

Bruno; Fam. Vanzetto Elia e Schiavon; 

Feltrin Luigi; Vanzetto Rino e Flora; 

Bulegato Giulio; Giudice Tommaso e def.ti 

famiglia; Favaretto Girolomano; Vanzetto 

Erminio, Ines, Sergio e Rina. 

15.00 Vespri e apertura dell’adorazione 

delle Quarant’ore 

9.00 S. MESSA Zamprogna Rino e Imelda; anime del Purgatorio; Galozzi Carlo e def.ti; 

Gasparini Antonio, Valentina e Carlo; Baesso Angela, Scattolon Ettore e Alessandro; 

Scquizzato Giovanni; fam. Berno Luigino; Frasson Luigi e Regina; Meliadò Santo e genitori; 

Bianco Maria in Salvadori; Salvadori Annamaria e nonna Veronica; Lucato Luigi e Lidia; 

Cagnin Vittorio e Zanchin Stella; Peron Aurelio, Irma e def.ti; Benozzi Angelo; Frasson 

Igino e Bressan Rosalia. 

10.30 S. MESSA  Peron Tarcisio; Malvestio Marisa; Bortolozzo Lino; Daminato Tranquillo 

e Formentin Armida; def.ti fam. Basso Luigi; Bragagnolo Ugo e Ida; Zanchin Giuseppe 

Romeo; Riondato Gioacchino e Nicoletta; def.ti Vedovato Lino; fam. Trevisan Giovanni; 

fam. Scapinello Luigi, Maria, Luciano, Gabriella, Nella e Mirco; Sacchetto Vigilio e 

Bottaccin Assunta. 

15.00 Vespri e apertura dell’adorazione delle Quarant’ore 

18.30 S. MESSA Volpato Romano, Sperandio e Peron Clorinda; don Cesare Boldrin e 

Agnese; Scquizzato Renato; Mason Giovanni e Luciana. 

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, Anna e Lino; 

Marzari Agapito e Famiglia; Mason Malvino, 

Bosello Amalia (da Via Fossetta); Veronese 

Mario e famigliari def.ti; Baesso Giovanni 

Battista; Trevisan Giancarlo e Donati Renata; 

Vendramin Angelo; Trevisan Federico, Marcon 

Virginio e Amalia; Bortolato Maria e Mason 

Cornelio; Ventura Albino; Stocco Ilario, Prior 

Emanuela e Baron Luigi. 

11:30 BATTESIMO di CARRARO MATTEO 

GIUSEPPE e SCQUIZZATO TOMMASO 

15.00 Vespri e apertura dell’adorazione delle 

Quarant’ore 

 


