
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. 

LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2016 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI (giorno di digiuno e astinenza) 
PIOMBINO DESE 
- Ore 10.00 e 20.30 S. Messe con imposizione delle Ceneri; 
- Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (per bambini e ragazzi). 
TORRESELLE  
Ore 20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri (anche per Levada). 
LEVADA   
Ore 15.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri (anche per Torreselle). 
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  
- Inizia la formazione vicariale per catechisti. Lunedì 8 a Trebaseleghe alle 20.30 il primo incontro. 

- Dalla sera di venerdì 12 fino al pomeriggio di domenica 14 febbraio si terrà l’esperienza Nuova Vita. In 
fondo alla chiesa trovate i depliant con tutti i dettagli e i recapiti necessari. 

- 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. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  
- Giovedì 11 Febbraio alle ore 20.45 in casetta degli Alpini si terrà una conferenza sulla Shoah con filmati, dati raccolti 
e interventi. 
- In occasione del Giorno del Ricordo venerdì 12 febbraio alle ore 20.30 si terrà una conferenza per commemorare le 
vittime delle Foibe. 
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dall'8 al 14 febbraio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (5, 1-11) 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il 
lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in 
una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». 
Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora 
fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le 
barche fino a farle quasi affondare.  Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che 
erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci 
di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a 
terra, lasciarono tutto e lo seguirono.  
 

DIOCESI 
Domenica 14 alle ore 15 si celebra in cattedrale a Treviso il Giubileo del malato. Laura del “Gruppo In”, con 
alcuni partecipanti, si recheranno a Treviso partendo dal lato della chiesa di Piombino alle ore 14. Chi 
desiderasse partecipare può unirsi a loro.  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- 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. 

- L’equipe della sala e Centro Culturale T. Moro si ritrova giovedì 11 in canonica alle 20.45. 
- 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  

- Giornata del malato: domenica 14 alle ore 15 sia a Levada, che a Torreselle ci sarà la S. Messa per i 
nostri anziani e ammalati e sarà loro amministrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi. Ci sarà poi 
anche nelle adiacenze della chiesa un momento conviviale. I familiari si premurino di accompagnare i 
propri ammalati. Qualora qualcuno non sia in grado di poterlo fare ne parli con il proprio ministro 
straordinario della Comunione. 

- Dalla celebrazione delle ceneri di mercoledì sera a Torreselle a domenica 14 i giovanissimi di 3-4-5 
superiore vivranno l’esperienza della “Settimana Comunitaria” in canonica a Levada. 

- Resoconto relativo alle buste di Natale:  

Per Torreselle su circa 500 buste, ne sono ritornate 225, il totale raccolto è di 7048,50 Euro.  
Per Levada su circa 500 buste, ne sono ritornate 216, il totale raccolto è di 7297,50 Euro.  
- Martedì 9 febbraio dalle ore 14.30 in oratorio a Torreselle ci sarà la consueta festa di carnevale. Tutti i 

bambini e ragazzi sono invitati. 
- Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia MARIA IMMACOLATA fino al 15 febbraio 2016.  
LEVADA 
Domenica la S. Messa delle 8 è spostata alle 15 per la Giornata del Malato. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 7 
V tempo ordinario 

- 

Giornata per la Vita 

Festa della Pace a Trebaseleghe per i bambini e i ragazzi dell’ACR e i loro genitori 

 LUNEDÍ 8 7.30 LODI  7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÍ 9 7.30  S. MESSA ad m. offerente. 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; defunti Biliato Giuseppe e Trevisan 

Teresa; Fortuni Lorenzo; Checchin Domenico (ottavario) 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 10 
Mercoledì delle 

Ceneri 

7.30 LODI 

15.00 S. MESSA con imposizione delle Ceneri 

7.30 LODI 

10.00 S. MESSA con imposizione delle Ceneri Luca; Sacerdoti vivi e 

defunti della comunità. 

15.00 LITURGIA DELLA PAROLA con imposizione delle Ceneri 

20.30 S. MESSA con imposizione delle Ceneri  

 

7.30 LODI 

20.00 S. MESSA con imposizione delle 

Ceneri 

GIOVEDÍ 11 

B. Maria Vergine di 

Lourdes 

7.30 S. MESSA 60° di matrimonio di Marcato 

Bruno e Benedetti Angela; Libralato Arcangelo 

e Franco Gemma; Mancon Orlando e Fam. 

Mancon 

7.30 LODI 

18.30 S. MESSA Venturin Bruno e Formentin Bruna; intenzioni di 

Fiorella Severin; Zanchin Silvia; Bertollo Luigi. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 12 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Tiziano e defunti famiglia Zanibellato; famiglia De 

Franceschi Mario, vivi e defunti. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina  

15.00 Via Crucis per bambini e ragazzi 

20.30 Via Crucis animata dai gruppi parrocchiali 

7.30 S. MESSA def.ti Famiglia Zanini: 

Rino, Angelo, Letizia 

20.00 Via Crucis 

SABATO 13 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

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 vivi e defunti famiglia Scquizzato Giuseppe e Ottorino; 

Micheletto Giuseppe; defunti Scattolon Gino e Angela; De Franceschi 

Luigi; Volpato Antonio e Lucato Maria; famiglia Manera Riccardo e 

famiglia Cagnin Gino; Vedovato Irma vivi e defunti; Petctrovic Carla, 

Costa Maria e Laura; Marulli Angelo; Scquizzato Giovanni; Frasson Dino 

e Giacinto; famiglia Baesso e Callegari Felice; Sanbattaro Gaetano 

(ottavario); Volpato Romano (ottavario). 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA  per offerente; Def.ti 

Fam. Mattiello; Volpato Giovanni; 

Ceccato Elide e Simionato Angelo; Da 

Maren Vincenzo; Pivato Ilario; Volpato 

Giuseppe. 

DOMENICA 14 
I di Quaresima 

- 

Giubileo del malato 

in Cattedrale 

9.15 S. MESSA def.ti Fam. Turino; Trevisan 

Tarcisio, Mancon Amabile e def.ti Famiglia; 

Bortolato Carla; Brianese Rino; Tullio e Adele; 

Gaggio Cesira, Basso Severino e Amelia; 

Pierotti Maria; Vanzetto Mirco e Gasparini 

Bruno; Visentin Lorenzo, Silvia e Silvano.  

15.00 S. MESSA con Unzione degli Infermi 

Salvador Irma; Salvador Marina (classe 1979); 

Barbisan Bruno; defunti Magaton; Miatello 

Liberale e Norma; Prior Arcangelo ed Elisa; 

Lorenzoni Giuseppe, Emanuela e Maria; 

Zanlorenzi Carlo, Maria e Piero; Zin Giuseppe e 

Fam. Boscardin; Feltrin Domenica e Gasparini 

Giuseppe 

 

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

ascendenti e discendenti; Calzavara Luigia; Bianco Maria in Salvadori; 

Lucato Denis (1° anniversario) e il papà Antonio; Benin Giuseppe, Bianca 

e famigliari; Pamio Davino; Filippi Farmar Gabriella e Sacchetto Angelo; 

De Franceschi Luigi (da Malvina e classe 1938); Favarato Maria e Ziero 

Angelo; Schiorlin Paolo, Frasson Rina. 

10.30 S. MESSA Malvestio Marisa; Checchin Giorgio; Sacchetto Ilario, 

Gaetano e Maria; Bottacin Stefano e Romano; Di Martino Gaetano, 

Giovanni, Emma e Oreste;  Boldo Luigi. 

18.30 S. MESSA Bressan Antonio e Aggio Maria; Zanini Giovanni e 

famiglia; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo;  

10.30 S. MESSA Fam. Salvadori 

Gioacchino; Volpato Lidia e Danilo; def.ti 

Famiglia Lamon Gaetano; Pavanetto 

Franco; Vanzetto Giselda e Veronese 

Giuseppe; Fam. Baldassa Ferruccio e 

Roncato Annunziata.  

15.00 S. MESSA con Unzione degli 

Infermi 

 


