
QUARESIMA TEMPO DI CONVERSIONE  

CATECHESI 
Per tempo informiamo che nei mercoledì 2, 9 e 16 marzo di Quaresima ci saranno delle 
testimonianze e approfondimenti sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Abbiamo 
invitato per aiutarci in questa riflessione, mercoledì 2 il Sermig di Torino nella persona di 
Ernesto Olivero, mercoledì 9 il padre Carmelitano Giuseppe Pozzobon e infine mercoledì 16 la 
Comunità papa Giovanni XXIII di don Oreste Benzi. Gli appuntamenti sono stati pensati 
unitamente alle 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”.  
 

DIOCESI 

L’AC diocesana propone per i giovanissimi di prima e seconda superiore l’esperienza 
spirituale Emmaus e per quelli di terza e quarta superiore l’esperienza spirituale Betania, nei 
giorni 27-28 febbraio. 
 

COLLABORAZIONE  
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. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

TORRESELLE 
Martedì 23 alle ore 20.45 si ritrova in canonica il Consiglio per gli Affari Economici. 
LEVADA 
Mercoledì 24 alle ore 20.45 si ritrova in canonica il Consiglio per gli Affari Economici. 
PIOMBINO DESE 
- Pesca di Beneficenza: facciamo appello alla vostra generosità per offrire qualche oggetto 
nuovo o del denaro, nel contempo vi invitiamo a farlo entro questo mese. Il ricavato sarà 
devoluto alla Scuola Materna Parrocchiale. 
- Venerdì 26 alle 20.45 si ritrova in canonica l’equipe fidanzati  
- 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  
La Scuola Infanzia Maria Immacolata propone per Martedì 1 marzo alle ore 20.30 un 
confronto tra genitori ed educatori sul tema “La delusione”, sul come i genitori e gli adulti 
affrontano le proprie delusioni e come aiutare i bambini a superare le loro piccole delusione. 
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Dal Vangelo secondo Luca (9,28b-36) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il 
suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano 
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua 
gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, 
è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva 
quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la 
voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.  
Commento: Il racconto della trasfigurazione è collocato in un contesto duro e difficile: Gesù ha appena consegnato 
ai suoi il primo annuncio della passione: il figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso. E 
subito, dentro quel momento di oscurità, il vangelo ci regala il volto di Cristo che gronda luce, su cui tenere fissi gli 
occhi per affrontare il momento in cui la vita gronda sangue, per tutti, come per Gesù nell’orto degli ulivi. Gesù salì 
su di un alto monte a pregare. Gesù sale per pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare 
trasforma. Pregare cambia il cuore, tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, Colui che preghi: è nel 
contatto con il Padre che la nostra realtà si illumina, e appare in tutta la sua lucentezza e profondità. In qualche 
momento privilegiato, toccati dalla gioia, dalla dolcezza di Dio, forse ci è capitato di dire, come Pietro: Signore, che 
bello! Vorrei che questo momento durasse per sempre. Facciamo qui tre tende? E una voce interiore diceva: è 
bello stare su questa terra, gravida di luce. È bello essere uomini, dentro questa umanità che pian piano si libera, 
cresce, ascende. È bello vivere. Le parole di Pietro trasmettono una esperienza precisa: Dio è bello. Ora sta a noi 
restituirgli il suo volto solare, testimoniare un Dio bello, desiderabile, interessante. Il Dio del futuro, delle fioriture, 
un Dio da gustare e da godere. Davvero il cristianesimo è proprio la religione della penitenza, della mortificazione, 
del sacrificio, come molti pensano? No, il vangelo è la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore. (padre 
Ermes Ronchi) 
 

Giornata dell’ammalato a Piombino. In quest’anno giubilare celebreremo in modo tutto speciale 
il sacramento dell’Unzione degli Infermi per i nostri fratelli ammalati e infermi con la presenza 
dell’Unitalsi Diocesana. Sarebbe importante e bello che questi nostri fratelli vedessero la 
partecipazione non solo dei propri familiari, ma della comunità. Pertanto vorremmo invitare chi 
può a venire alla celebrazione dell’Eucarestia delle 15 di domenica 28 febbraio in chiesa a 
Piombino. Se qualche famiglia avesse problemi di trasporto è possibile beneficiare di un pullmino 
attrezzato contattando Luigino Da Maren (3483235692) 
L'Unzione si deve dare agli infermi, dice l’apostolo san Giacomo, perché “ne abbiano sollievo e 
salvezza”. Il sacramento lo può ricevere: colui che ha una malattia grave e/o pesante da 
sopportare; prima di un'operazione chirurgica; gli anziani, per l'indebolimento accentuato delle 
loro forze, anche se non risultano affetti da alcuna grave malattia; coloro che sono affetti da 
angosce; i bambini ammalati purché abbiano raggiunto l’uso della ragione.  
Gli effetti della Grazia dell’Unzione: una maggior comunione del malato a Cristo crocifisso, in 
modo che la sofferenza non vada perduta ma diventi feconda per lui e per la Chiesa. La 
consolazione e la forza per sopportare cristianamente le sofferenze della malattia o della 
vecchiaia; il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo con il sacramento della 
Penitenza; la guarigione se ciò è bene per la sua vita spirituale e la preparazione al passaggio alla 
vita eterna. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 21 
II di Quaresima 

Ritiro di quaresima per sposi e famiglie 

 LUNEDÍ 22 
Cattedra di S. Pietro 

7.30 LODI  7.00 S. MESSA Don Delfino; religiose vive e defunte della comunità. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÍ  23 7.30  S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Colle 

Demetrio; Maria Rosa e Flora Lucato; Libralato Francesco e Alessandro, 

Squizzato Franco; Gazzola Antonio e Maria; Tonello Olindo; Longato 

Franco. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 24 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina. 
7.30 S. MESSA Zorzi Luigi e genitori; 

Bottero Remigio (ann.) 

GIOVEDÍ 25 7.30 S. MESSA Ventura Valerio. 
7.30 LODI 

18.30 S. MESSA Perugini Domenico e familiari; Gazzola Lietta. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 26 
7.30 LODI 

20.30 Via Crucis (a Torreselle) 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; per grazia ricevuta da Evelyn. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina  

20.30 Via Crucis animata dai gruppi Prossimità Caritas e Fraternitas 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

20.30 Via Crucis 

SABATO 27 

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  Malvestio Marisa; Rizzante Matilde; Calzavara Luigia; 

Baesso Gino; Mondi Vittorio; Lucato Massimo; Scquizzato Giovanni; 

Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Manera Meri e 

Giorgio; Panozo Iginio; De Lazzari Angelo e Lisa; Squizzato Maria e 

Grigoletto Tito; Miolo Tarcisio e Michele; Brazzalotto Narciso e 

Raimondo, Maria; Peron Arrigo; D’Errico Anna Maria (ottavario). 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA  Miolo Olivo; def.ti Fam. 

Binotto Bruno; Ventura Valerio; Levorato 

Guido, Denti Ornella e Fam. Silvestrin 

Primo; Mason Giovanni, Rita e figli; Mason 

Gino e Vanzetto Natalina; Famigliari defunti 

Mason Amedeo; Famigliari defunti Vanzetto 

Mosè; Vanzetto Luigi (ann.), Daniela, 

Amedeo e Franco Clelia; Bianco Achille, 

Annibale e Luigia; Volpato Jolanda; Volpato 

Norma; Famiglia Cazzola; Salvadori Dino. 

DOMENICA 28 
III di Quaresima 

8.00 S. MESSA Baldassa Orlando, Ida e 

Gemin Antonio; Simionato Ampelio e def.ti 

Fam. Santinon. 

9.15 S. MESSA  Tempesta Laura e def.ti 

Famiglia; Pierotti Noè, Angelo ed Adele; 

Condotta Igino e Maria; Tosatto Aladino, 

Giselda e def.ti Famiglia; Manesso Angelo e 

Severin Assunta. 

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

ascendenti e discendenti; Grigoletto Giosuè; Zanini Bruno, Lorenzo e 

Otilia; Formentin Aniceto e Argentina; Formentin Elena, Silvia, Diego e 

Armida; Vedovato Sebastiano e Pamela Longato, Giuseppina; Sacchetto 

Attilio, Vidario e Ippolita; Chioato Bruno; De Franceschi Luigi e Classe 

1938 da Malvina. 

10.30 S. MESSA Malvestio Marisa; Scquizzato Adriana; Cenci Giovanna 

e Bortolozzo Lino; Cagnin Gino e Baldo Eleonora; defunti Santi Antonio e 

Rosa Angela; Mattiello Antonio, Scattolin Matilde e Amabile. 

11.30 BATTESIMO di BAVATO ADELE, PAVAN AURORA MARIA, 

MARCONATO MIA, SANTI LEONARDO 

15.00 S. MESSA con unzione degli ammalati. 

18.30 S. MESSA ad m. offerente. 

 
10.30 S. MESSA def.ti Fam. Salvadori 

Gioacchino; Pavanetto Franco; Mason 

Narciso, Italia e Bison Amelia; Baldassa 

Ferruccio e Fam. Roncato Annunziata; Pivato 

Teresina, Angelo, Iseo e Guglielmo; 

Scquizzato Adriana; Zoggia Angelo. Per la 

Comunità di Torreselle. 
 

 


