
COLLABORAZIONE  
- L’iniziativa annuale di papa Francesco, “24 ore per il Signore”, quest’anno inizierà in coincidenza 

con la partecipazione alla via Crucis di venerdì sera nella propria parrocchia, continuerà con la 
testimonianza di Carlo Mocellin in sala S. Tommaso Moro, per riprendere poi al mattino di sabato 
con l’adorazione nella cappellina in chiesa a Piombino. 

- Venerdì 4 a Piombino in sala mons. Dal Colle ci sarà alle 20.45 la testimonianza di Carlo Mocellin 
marito di Maria Cristina Cella. Maria Cristina è nata a Monza il 18 agosto 1969. 
Dal matrimonio con Carlo, con il quale ha vissuto a Carpanè in Valsugana, sono 
nati Francesco, Lucia e Riccardo. Per non mettere in pericolo la terza gravidanza, 
ha rifiutato il trattamento chemioterapico necessario a combattere il tumore 
all'inguine che l'aveva colpita. Dopo lunghe sofferenze, il 22 ottobre 1995, si è 
spenta all'ospedale civile di Bassano del Grappa. Come la precedente 
testimonianza su Giulia Gabrielli anche questa ha lo scopo di aiutarci a scoprire la 
profondità e la gioia del Vangelo anche quando il male sembra avere il 
soppravvento.  

- Domenica 6 marzo iniziano gli incontri di preparazione per i genitori e padrini dei battezzandi per i 
battesimi di marzo e aprile: chi non si fosse iscritto passi in canonica quanto prima. 

- Sabato 5 marzo dalle 15.30 alle 17.00 c'è la festa di presentazione e accoglienza dei nuovi 
Chierichetti e Ancelle in Oratorio a Torreselle. 

- Grest: gli animatori di Levada e Torreselle si ritrovano martedì 1 marzo alle 20.30 in Oratorio a 
Torreselle, mentre gli animatori di Piombino giovedì 3 alle 20.45 in Oratorio a Piombino. I genitori 
che anche quest’anno si rendono disponibili sono invitati ad un incontro di preparazione: il 7 marzo 
per Levada e Torreselle alle 20.45 in Oratorio; il 10 marzo per Piombino in Oratorio.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA 
La preparazione della festa dei Santi patroni Pietro e Paolo richiede idee, tempo, risorse umane e 
spirituali. Da secoli la nostra Comunità è stata messa sotto la protezione dei due più importanti 
apostoli: Pietro e Paolo. È apprezzabile che la Parrocchia esprima al meglio il suo fare sagra, cioè 
manifestare la gioia di essere una Comunità che Cristo ha generato, va custodendo e vivificando. Per 
questo cerchiamo di renderci disponibili, per riflettere, per migliorare, per offrire responsabilità, 
tempo e servizio in modo che  l’appuntamento del 29 giugno, con i giorni che lo precedono e quelli che 
lo seguono, possano essere giorni di fede, di gioia e di fraterna convivialità, affinché il paese non 
smarrisca uno dei suoi momenti generativi. Pertanto sentiamoci un po’ tutti coinvolti rendendoci 
disponibili collaborando con il gruppo Sagra. Rivolgersi a Roberta (348548194).  

PIOMBINO DESE 
- Martedì 1 marzo in Oratorio ci sarà il Direttivo NOI alle 20.45. 
- Giovedì 3 si ritrova l’equipe S. Tommaso Moro in canonica alle 20.45. 
- Presso la sede delle Acli domenica 28 (oggi) ci saranno le elezioni delle cariche per il direttivo del 
Circolo di Piombino Dese. 
- 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 delusioni. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Domenica 6 marzo alle ore 14,30 presso Oasi Cornara (via Corso Stevanato 87) ci sarà la messa a dimora delle 
piante e affissione delle targhette nominative del bimbi nati nell'anno 2014/2015; tutta la cittadinanza è invitata. 
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Dal Vangelo secondo Luca (13,1-9) 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero 
più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a 
cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».  
Commento: Gesù trae spunto da due fatti di cronaca per confutare l’opinione, diffusa tra gli ebrei, che vorrebbe 
collegare, in uno stretto rapporto di casualità, le disgrazie con le colpe commesse dalle vittime. Per loro erano castighi 
divini. Gesù smentisce questa idea, affermando che coloro che sono stati colpiti dalle disgrazie di cui si è detto, siano essi 
vittime di uccisioni commesse dalla autorità o da incidenti imprevedibili, non sono per questo motivo più peccatori di 
tutti gli altri. In realtà, dice Gesù, tutti sono peccatori e tutti subiranno il castigo di Dio se non si ravvederanno. Occorre 
imparare dai fatti che succedono per migliorare il futuro. Fermarsi a dare le colpe serve a poco. Il messaggio per noi è 
quindi la capacità di cambiamento personale e collettivo a partire dalla realtà. La misericordia di Dio ci dà ancora tempo 
per cambiare vita: di questo ci parla la parabola che segue. Il padrone della vigna (Dio) aveva piantato anche un fico, 
che però non dava frutto da tre anni: per questo voleva estirparlo. Ma il vignaiolo (Gesù) chiede al padrone di aspettare, 
perché Lui per un altro anno lo avrebbe curato, zappandolo e concimandolo e solo se fosse rimasto sterile, lo avrebbe 
tagliato. Infatti il terreno non deve restare infruttuoso. Il messaggio contenuto nella parabola si applica anche a 
ciascuno di noi e diventa attuale soprattutto in questo periodo di Quaresima, che ci chiama alla conversione attraverso 
la preghiera e la penitenza, confidando sempre nella pazienza di Dio. 
 

QUARESIMA TEMPO DI CONVERSIONE  

CATECHESI 
Mercoledì 2 c’è il primo incontro quaresimale sulle opere di misericordia corporali e spirituali che ci 
aiuterà a riflettere ci sarà Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di Torino (SERvizio MIssionario Giovani). 
È stato pensato per tutte le parrocchie della futura collaborazione di Piombino-Trebaseleghe. L’incontro 
si terrà a Piombino in sala mons. Dal Colle alle 20.45. 

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.  

DIOCESI 
- Domenica 13 marzo per il nostro vicariato di Camposampiero ci sarà il Pellegrinaggio Giubilare alla 

Porta Santa della Cattedrale di Treviso. Si partirà dagli spazi adiacenti alle rispettive chiese alle ore 14 
per essere a Treviso alle ore 15 presso la chiesa di San Nicolò. Da lì, processionalmente, raggiungeremo 
la Cattedrale e passeremo la Porta Santa e poi con il Vescovo Celebreremo i Vespri. Per l’occasione 
abbiamo organizzato dei pullman, iscrivetevi entro mercoledì 9: per Piombino in Canonica; per 
Torreselle in sacrestia dopo le Sante Messe o in canonica tutti i giorni; per Levada dopo le Sante Messe 
e in Canonica in ogni mattinata nelle prime ore. Il costo del viaggio è di 5 euro.    

- In Seminario continua ogni mercoledì la proposta di Lectio di quaresima per giovani. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 28 

febbraio 
III di Quaresima 

 

11.30 BATTESIMO di BAVATO ADELE, PAVAN AURORA MARIA, 

MARCONATO MIA, SANTI LEONARDO 

15.00 S. MESSA e conferimento Unzione degli Infermi 

 

 LUNEDÍ 29 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Fabbian Maria, marito e figlie; Baccega Luigi, Rita e figli 

defunti. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÍ  1  

marzo 
7.30  S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Luca; Sacchetto Carmela e Biagio. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 2 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Tiziano e defunti famiglia Zanibellato. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÍ 3 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 
7.30 LODI 
18.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 4 
7.30 LODI 

20.00 Via Crucis  

7.00 S. MESSA Bonami Giuseppe; Canonico Giuseppe. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina  

20.15 Via Crucis animata dai giovani e giovanissimi di Azione Cattolica 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

20.00 Via Crucis (a Levada) 

SABATO 5 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni 

(15.30-16.30) 

7.00 LODI 

11.00 MATRIMONIO di BATTISTON GILBERTO E VOLPATO 

STEFANIA. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

18.30 S. MESSA  Bison Bernardino, fratelli e sorella; Calzavara Luigia; 

Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; Miolo Tarcisio e Michele; Nepitali 

Virginio e Maria; Dario, Luigi, Giovanna e Luciana; Marconato Anacleto, 

Marcella, Andreina, Gina, Boin Antonio, Amabile e defunti; Zanini 

Narciso, Simone e Ventura Nelda; Bertuola Tarcisio, Silvio e Stefano. 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA def.ti Cazzola e Bottero; 

Zorzi Luigi; Volpato Giovanni e Norma; 

Ventura Valerio (da gruppo sportivi di 

Torreselle); Volpato Stella, Ettore, Iolanda, 

Giocondo, Gemma e Giuseppe; Bortolotto 

Rita, Suor Erminia e Suor Rosmunda; 

Volpato Elisa ed Antonio; Marzari Rita, 

Salvadori Achille, Victor, Alena e Nadia; 

def.ti Fam. Pavan. 

DOMENICA 6 
IV di Quaresima 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Carlo, Maria e 

Piero; Condotta Elia ed Andrea; Barea 

Maria ed Amedeo; Condotta Angelo e 

Maria; Libralato Angelo e Pierina; def.ti 

Fam. Braghette; Famiglia Vanzetto; 

Manesso Ignazio e Palmira. 

9.15 S. MESSA  Foscaro Cornelio e 

Libralato Natalina; don Anselmo Pizziolo; 

def.ti Pavanetto Ermanno e Libralato 

Aurelia; Fabris Maria, Baldassa Irma e 

def.ti Fam. Severin; Turino Alessandro; 

Trombetta Tommaso; Trevisanello Norina; 

Pavanetto Arcangelo e Famiglia Pavanetto. 

9.00 S. MESSA Morosin Primo e Amelia; Peron Imelda, Bertilla, 

Giuseppe e Laretta; famiglia Luigino Berno; Scquizzato Giovanni; Fardin 

Giovanni, Anna e Lino; Centenaro Mario e Casarin Luciano; Mattiello 

Erminio e Emma Italia; Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Gomirato 

Mario, Antonio, Rina, Assunta e fratelli; Zanini Valerio e Lino; Cappellin 

Virginia e familiari defunti; Bragagnolo Prassede e Lucato Corrado; 

Squizzato Carla-Giannella; Squizzato Marco e Formentin Zelinda. 

10.30 S. MESSA Longato Franco; Longato Lino e familiari defunti; 

defunti di via Mussa; suor Eugenia Agnese Cagnin; Marconato Armenio, 

Pierina, Guido e Renato; Mantesso Silvio, Olinda, Giovanni, Giuliana, 

Gelindo e Maria; Leoni Umberto, Centenaro Maristella, Boldrin Imelda e 

Maria; Michieletto Denis, Marina ed Ettore. 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Rizzo Emilio e Belliato Alba; 

Gazzola Renato; Franchetto Maria e Rino; Marcon Bruna in Baesso; 

Baesso Giorgio, Luca, Maria e Pietro. 

 

10.30 S. MESSA  Berton Anna e 

Scapinello Oreste; Rosato Attilio, Anna, 

Lina; def.ti Scquizzato Ettore ed Erasma; 

Fusaro Francesco ed Agnese; Volpato 

Lidia; Trevisan Giancarlo e Donati Renata. 

 

 


