
 

 

DIOCESI 
 

SABATO 18 FEBBRAIO LA NOSTRA CHIESA DIOCESANA APRE IL 

CAMMINO SINODALE CHE SI PROTRARRÀ NEL CORSO DELL’ANNO 

CON LE VARIE SESSIONI CHE COINVOLGERANNO ANCHE IL 

VICARIATO. SI CONCLUDERÀ VENERDÌ 17 NOVEMBRE. 

 
COLLABORAZIONE 
 

 Giovedì' 16 febbraio alle ore 20.30 in oratorio a Trebaseleghe primo incontro di FORMAZIONE 
VICARIALE per i CATECHISTI. 

  

 Venerdì 17 febbraio 5° incontro della Scuola di Evangelizzazione nel Centro Giovanile di 
Trebaseleghe alle ore 20.30. 

 Domenica 19 i bambini di 2 elementare con i loro genitori parteciperanno alla S. Messa: per 
Levada e Torreselle a Levada ore 9,15 per poi ritrovarsi in sala S. Pio X°; a Piombino alle ore 9 per poi 
ritrovarsi in sala Papa Luciani  

 Domenica 19 in Oratorio a Loreggia per coloro che non hanno potuto partecipare alla 
presentazione dell’Esortazione AMORIS LAETITIA di Papa Francesco, ci sarà la replica con don 
Carlino Panzeri a Loreggia presso l’Oratorio alle ore 15.00.  

 In canonica a Piombino sono aperte le iscrizioni all'itinerario di preparazione al Battesimo per i 
genitori e i padrini dei bambini che lo celebreranno IN MARZO E APRILE; l’itinerario inizierà il 26 
febbraio. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

- Venerdì 17 febbraio alle ore 20,45 Confessione dei genitori dei bambini che faranno la prima        
Confessione 

 
- Domenica 19 alle ore 15,30 ci sarà la celebrazione della prima Confessione 
- Ricordiamo che presso le nostre suore si raccolgono il consueto materiale e oggetti non usati per la 
Pesca di Beneficenza.  
 
LEVADA 
 -Modifica orario S. Messa del giovedì: non più alle 7.30 ma alle ore 18.30 
 
LEVADA E TORRESELLE 
-Giovedì 16 febbraio alle ore 20.30 incontro per i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia Maria 
Immacolata. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

  
 E’ nato il nuovo GRUPPO AUSER di Piombino Dese e in apertura dell’attività propone per martedì 14 

febbraio dalle 15.00 alle 16.30 presso il Centro Anziani (piazza Col. Gaspari) Concerto di Sassofoni 
di giovani del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Ingresso libero. 

 

 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

 

Dal 13 al 19 febbraio 2017 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37)  
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia 
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu 
presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo 
dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. 
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti 
consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via 
da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato 
nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene 
infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu 
pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la 
propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una 
ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è 
il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la 
città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o 
nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

Commento Avete inteso che fu detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone alla morale antica una super-

morale migliore, ma svela l'anima segreta della legge: «Il suo Vangelo non è una morale ma una sconvolgente 
liberazione» (G. Vannucci). Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondiscendente degli 
scribi: lui fa un'altra cosa, prende la norma e la porta avanti, la fa schiudere come un fiore, nelle due direzioni 
decisive: la linea del cuore e la linea della persona.  Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione 
dell'interiorità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, cioè chiunque 
alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo 
così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e custodiscilo perché è la sorgente della vita. Non giurate affatto; il 
vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la verità sempre, e 
non servirà giurare. Porta a compimento la legge sulla linea della persona: se tu guardi una donna per desiderarla 
sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il 
desiderio è un servitore necessario alla vita. Dice: se guardi per desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una 
persona per sedurre e possedere, se riduci l'altro a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona. 
 Commetti adulterio nel senso originario del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci la 
persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio. Pecchi non contro la morale, ma contro la persona.  



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 12 
VI del Tempo Ordinario  

 
Scuola di Evangelizzazione 

Ritiro delle famiglie a Ca’ Florens per la prima 
confessione 

 

15.30 S. Messa dell’ammalato 

 

 LUNEDÌ 13 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Benin Giuseppe, 
Bianca e famigliari. 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

 
MARTEDÌ 14 

Ss. Cirillo e Metodio 
7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

7.00   LODI  
18.30 S. MESSA Talin Ottorino; Romeo Vincenza; 
Zamprogna Giovanni e famigliari. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 15 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Mazzon Igino; Severin Maria (da Evelyn 
Baccega); Saccon Giuseppina e Volpato Angelo. 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÌ 16 
18.15 VESPRI 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Venturin Bruno e Formentin Bruna; Zanini 
Giovanni; Formentin Zita e Mattiello Olindo. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 17 7.30  LODI   

 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina, ???; Manesso 
Gino e Mognato Anastasia; De Franceschi Mario, Giovanni, 
Gino, Pasqualato Elio, Comelato Maurizio e Cagnin Renzo. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-
22.00)  

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 18 
 
 

7.30 LODI 
 
 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA benefattori vivi e def.ti  Scuola Materna e 
Nido; Squizzato Gianni; Zorzetto Mario; Soligo Teresa 
(trigesimo); D’Arma Nunzio; Miolo Tarcisio e Michele; 
Calzavara Luigia; Scquizzato Livio, don Amedeo, Geminiano 
e Stefania. 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Ventura Giuseppe e Adriana (da 
Via Verdi); fam. Zanellato Virgilio, Battaglia Palma, 
vivi e defunti; Scapinello Pietro e Lidia; Vanzetto 
Amedeo e Clelia; Vanzetto Luigi, Daniela, Amedeo, 
Franco e Clelia; def.ti fam. Gentilin; Marcato 
Gemma e Rino; Baccega Giuseppe e famiglia; Miolo 
Sebastiano e Jolanda (trigesimo); Vendramin Luigi e 
Gino; Miolo Olivo; Bavato Gino (dalla moglie); 
Salvadori Dino; Da Maren Vincenzo e Volpato 
Valentino; Maren Narciso; Bordin Francesco; 
Zanchin Silvia, Michele e Vittorio. 

DOMENICA 19 
VII del Tempo Ordinario 

 

8.00 S. MESSA De Bendetti Gina e Guidolin 
Dino; Cara Roberto; Salvador Irma; def.ti 
Maraton; Libralato Arcangelo, Franco e 
Gemma; Libralato Angelo, Vendramin Pierina; 
Libralato Luigi, Mario e Marchesan Adelina; 
Barbisan Bruno; Miatello Liberale e Norma; 
Prior Arcangelo e Elisa; Feltrin Domenica, 
Gasparini Giuseppe e Denis. 
9.15 S. MESSA Severin Antonio e 
Bordignon Giuseppina; Fabris Mario, Irma e 
Danesin Laura; Manesso Assunta, Angelo e 
Severin; Tosatto Enrico e def.ti famiglia 
Tosatto; Pavanetto Ofelia e Ventura Gino; 
Carpelli Luigi. 

9.00 S. MESSA  Mason Amedeo; Bottaro Assunta, Clelia, Maria e 

Sacchetto Corrado; Formentin Pietro, Maria e figlie; Filippi Farmar 
Gabriella e Sacchetto Angelo; def.ti classe 1968; Bellò Ferruccio; 
Muratori Quinto; Frasson Giovanni; Scquizzato Livio,don Amedeo, 
Geminiano e Stefania; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo. 
10.30 S. MESSA Bragagnolo Ugo, Ida, Maurizio e Giuseppina; 

Milan Evaristo, Costantino e Montin Carmela; Baesso Silvio e 
Malvino; Checchin Giorgio; Bressan Ottilia; Volpato Marcellina e 

Olivi Tiziano e Antonio. 
 

15.30 PRIMA CONFESSIONE 
 

18.30 S. MESSA Checchin Umberto; Aggio Maria e Bressan 

Antonio. 

10.30 S. MESSA Ventura Giuseppe e Adriana; Marzari 

Agapito e Famiglia; def.ti famiglia Marzari Eugenio; 
Pavanetto Alfredo, Angelo e Angela; Salvadori Federico, 
Veronica, Sergio, Gino e Ofelia; De Pieri Giuseppe (ann.); 
def.ti Gumiero Giovanni. 
 

 

  



 

 

 


