
QUARESIMA TEMPO DI CONVERSIONE  
Mercoledì inizia la quaresima nel segno delle ceneri, del digiuno e dell’astinenza. Il digiuno, tipico dell’esperienza 
religioso-spirituale, oggi ha assunto anche 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 sono ormai diffuse consuetudini alimentari che si presentano diverse da quella 
cristiana. Pur apprezzando gli aspetti positivi di questi nuovi stili alimentari, è fondamentale per noi cristiani 
recuperare il senso genuino del digiuno e dell’astinenza. Gesù ci dice che tutti i cibi sono in sé buoni e non sono 
sottoposti ad alcuna proibizione religiosa; e la Chiesa accoglie l’insegnamento dell’apostolo Paolo che scrive: «chi 
mangia di tutto, 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 interiore cristiana, mediante il dono di sé nell’esercizio 
concreto della carità fraterna. 

 

VENERDI’ DI QUARESIMA VIA CRUCIS 

LEVADA e TORRESELLE ore 20.00 in Chiesa (alternativamente iniziando da Torreselle). 
PIOMBINO DESE ore 15.00 per i bambini e ragazzi del catechismo; ore 20.30 animata dai 
gruppi parrocchiali. 
CATECHESI  
Nei mercoledì 2, 9 e 16 marzo di Quaresima ci saranno degli approfondimenti catechetico-
spirituali sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Agli appuntamenti interverranno: 
l’Ufficio Caritas di Treviso, il Sermig di Torino e consacrati. Gli appuntamenti saranno in 
Collaborazione anche con le parrocchie di Trebaseleghe, Silvelle e Sant’Ambrogio, e si 
terranno a Piombino in sala mons. Dal Colle alle 20.45. 
QUARESIMA IN FAMIGLIA  
A tutti i ragazzi del catechismo e ai loro genitori è stato proposto di vivere ogni giorno un 
piccolo impegno alla luce delle opere di misericordia. Si impegneranno a vivere, ad 
esempio, l’opera di misericordia corporale, vestire gli ignudi, portando a catechismo del 
vestiario nuovo o in buono stato che sarà devoluto al Centro di Ascolto e Distribuzione 
Caritas. 
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”.  
COLLABORAZIONE  
- Ritiro di quaresima per sposi e famiglie: “LA FAMIGLIA TRASFIGURATA DALL’AMORE DI 

CRISTO”, è il tema della meditazione che aiuterà gli sposi a riscoprire la gioia e il gusto della 
vita di coppia e di famiglia. L’incontro è domenica 21 febbraio in sala Mons. Aldo Roma. In 
fondo alla chiesa i volantini con le indicazioni necessarie. 

- Giovedì 18 incontro di tutti i consigli pastorali, dei consigli per gli affari economici e delle 
Caritas:Centro di Ascolto e Prossimità di tutte le Parrocchie del Vicariato in Sala S. Tommaso 
Moro a Piombino Dese alle ore 20,45. 

- BATTESIMI: Sono aperte le iscrizioni per la preparazione dei genitori e dei padrini dei 

battezzandi per i battesimi di marzo e aprile: passare in canonica per tempo. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  
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dal 15 al 21 febbraio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 

Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 

quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a 

questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l’uomo"». 

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò 

tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 

prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, 

Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"».Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 

alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi 

angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti porteranno sulle 

loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non 

metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 

allontanò da lui fino al momento fissato.  

  
Commento: Sorprende che è lo Spirito Santo ricevuto al Battesimo che conduce Gesù nel deserto, dove avviene il 
confronto con Satana. Filiazione divina, dono dello Spirito e missione (queste le tre fondamentali strutture del 
Battesimo) non sottraggono alla prova, ma al contrario inaugurano un'esistenza costantemente messa alla prova. 
Satana suggerisce a Gesù di percorrere una via messianica conforme alle attese popolari. Conformarsi alle attese del 
popolo (per essere in tal modo accettato e popolare) o attenersi alla parola di Dio? Ecco la prova. Certo non è difficile 
scoprire nella triplice prova di Gesù anche una dimensione morale, diciamo personale e quotidiana, interna a noi stessi 
e al nostro mondo: la tentazione di servirsi persino della potenza di Dio per «avere» o «potere» o «farsi valere». 
Atteggiamento che corrisponde ai canoni del mondo, ma che per il Vangelo è suggestione di Satana. La potenza di Dio 
è donata per amare e servire, non per avere, potere e farsi valere. «Se sei Figlio di Dio, dimostralo», ripete Satana. E 
difatti Gesù lo ha dimostrato, ma per una via completamente differente: l'obbedienza, la fiducia nel Padre, il servizio, 
la dedizione fino alla Croce.  

 

DIOCESI 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
Venerdì 19 Comitato della scuola materna alle ore 20,45 
- Anche quest'anno la parrocchia organizza la Pesca di Beneficenza: facciamo appello alla vostra 

generosità per offrire qualche oggetto nuovo o del denaro, nel contempo vi invitiamo a farlo entro il 
mese di Febbraio. Il ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna Parrocchiale. 

- 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. 
LEVADA E TORRESELLE  

- Un ringraziamento ai giovani dell’Azione Cattolica per l’offerta data alla Scuola Infanzia 
MARIA IMMACOLATA. 
- Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia MARIA IMMACOLATA fino al 15 febbraio 2016.

mailto:info@parrocchiapiombinodese.it


 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 14 
I di Quaresima 

Giornata dell’ammalato h.15                                                                                                                                                         giornata dell’ammalato h. 15 

 LUNEDÍ 15 7.30 LODI  7.00 S. MESSA Mazzon Igino. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÍ  16 7.30  S. MESSA ad m. offerente. 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA  Battiston Mariarosa e Mario; Zanini Giovanni; Romeo 

Vincenza; Brazzalotto Gervasio; Durigan Armando. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 17 7.30 LODI 
7..00 S. MESSA Famiglia Mognato Assunta e Targato Mario; Volpato 

Romano. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÍ 18 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 
7.30 LODI 

18.30 S. MESSA Zamprogna Giovanni e familiari; Manera Mery; Onorina 

e Giovanni Milan; Zorzetto Mauro; famiglia defunti Cappellin Domenico. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 19 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Benefattori vivi e defunti della Scuola Materna; defunti 

Fraccalanza; defunti De Grandis. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina  

7.30 S. MESSA Cazzola Angela 

(anniversario). 

SABATO 20 

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) 

18.30 S. MESSA  Mason Amedeo; Boldrin Giovanni e familiari; Corò 

Maria, Zamengo Zefferino e familiari defunti; Squizzato Stefania; Milan 

Giovanni e Onorina; Talin Antonio, Pasqua e figli; Fabbian Maria e figli; 

Fardin Lino; Suor Centenaro Costanza, Anselmo e Giuditta; Miolo 

Tarcisio e Michele; Mason Sergio; Trabachin Tiburzio e Walter; Volpato 

Romano, Bavato Riccardo (ottavario), Cimitan Luciano (ottavario). 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA  Scapinello Pietro; 

Tempesta Mario e Famiglia; Binotto 

Bruno; Bavato Gino e Giuliana; 

Vendramin Luigi; Bianco Valentino, 

Annunziata e figli; Ventura Valerio (da 

amici). 

DOMENICA 21 
II di Quaresima 

8,00 S. MESSA def.ti Fam. Guidolin; Vanzetto 

Augusto ed Elsa; Salvador Luigi e Fam. Gemin. 

9.15 S. MESSA  Fabris Mario, Baldassa Irma e 

def.ti Fam. Severin; Pavanetto Ofelia, Ventura 

Gino; Betteto Desiderio; Feltrin Romeo, Luigi e 

Rosina; Vanzetto Rino e Flora; Tosatto Enrico; 

Maren Narciso e Fam.; Pavanetto Arcangelo; 

Bulegato Carlo; Tosatto Albino e Mancon 

Iginea. 

 

9.00 S. MESSA defunti famiglie Peron Ermenegildo, Artemio, Alvise, 

ascendenti e discendenti; Baesso  Angela, Scattolon Gino, Maristella e 

Angela; Squizzato Gianni; Formentin Pietro, Maria e figlie; famiglia 

Luigino Berno; Frasson Giovanni. 

10.30 S. MESSA  Basso Redento, Marianna  e familiari defunti; vivi e 

defunti Riondato Antero; Visentin Adriana;  defunti famiglia 

Scantamburlo Giuseppe;  Pezzin Olga e Sartor Attilio; defunti famiglia 

Basso Redento, Marianna e Imelda, Adelino e Alessandro; Daminato 

Tranquillo e Formentin Armida. 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Rizzo Emilio e Beliato 

Alba.  

 
10.30 S. MESSA Marzari Agapito e 

Famiglia; De Pieri Guerrino; Mason 

Malvino, Bosello Amalia (da Fam.iglia 

Bosello); Volpato Malvino, Zorzi 

Augusta; Vanzetto Francesco, Angelo ed 

Angela; Zanini Silvana e papà Gino; 

Guidolin Ada, Bilibio Maria; def.ti 

Bosello Marcella; Binotto PierLuigi; def.ti 

classe 1935; Salvadori Federico, 

Veronica, Sergio, Gino e Ofelia. 
 

 


