
 

 
 

COLLABORAZIONE  

 
 Oggi 19 febbraio 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.  

 

 Mercoledì 22 febbraio alle ore 20,45 in sala Papa Luciani dell’Oratorio a Piombino, 

incontro con i genitori dei ragazzi di 5° elementare di tutte e tre le parrocchie. 
 Giovedì 23 febbraio alle ore 20,30, in oratorio a Trebaseleghe, 2° incontro vicariale 

FORMAZIONE CATECHISTI. 
 Domenica prossima, 26 febbraio, dopo la messa delle 9:00, inizia l'itinerario di preparazione per 

i BATTESIMI DI MARZO E APRILE: i genitori e i padrini iscritti si ritroveranno nel salone della 
scuola dell'infanzia di Piombino. 

 Domenica 26 febbraio 6° incontro della Scuola di Evangelizzazione in scuola materna a Piombino 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Oggi domenica 19 alle ore 15,30, ci sarà la celebrazione della prima Confessione per 46 bambini; 
pertanto nel pomeriggio, l ‘Oratorio rimarrà chiuso per far festa ai bambini e alle loro famiglie. 
- Domenica 26 febbraio alle ore 16.00 l’Associazione “NOI PER LORO”, organizza la LOTTERIA DI 
CARNEVALE all’esterno dell’Oratorio. Il ricavato va per i missionari del Centro Africa e i loro progetti. 
- 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 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

 Giovedi 23 febbraio ore 20.30 Sala Consiliare-Villa Fantin incontro con il giornalista e scrittore Sergio 
Rizzo. Presenterà il suo ultimo libro "La Repubblica dei brocchi. Il declino della classe dirigente 
italiana". Incontro a cura del gruppo Aido "Nicoletta Pedroni & mamma Norina", offerta libera. 

 Venerdi 24 febbraio ore 20.30 Sala San Tommaso Moro, proiezione del film "Persepolis", 1° 
appuntamento della rassegna "Che nessuna resti sola" a cura dell'Ass. Famiglie Piombinesi. 
Incontri di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne in collaborazione con il Centro 
Antiviolenza dell'Alta Padovana. Ingresso libero. 

 Il nuovo GRUPPO AUSER di Piombino Dese, propone per Martedì 21 febbraio alle ore 15,00 presso il 
Centro per Anziani, “La Storia della Terra” con Giordano Zanin. 

 Sono aperte le iscrizioni al Corso di Lettura espressiva livello base (n.6 incontri quota € 80,00) e 
livello avanzato (n.7 incontri quota € 90,00) . I corsi saranno attivati dal mese di marzo al lunedì e/o 
mercoledì sera presso la Sala Consiliare, per info. e iscrizioni in Biblioteca Tel. 049-9369420 
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Dal 20 al 26 febbraio 2017 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 38-48)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; 
anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in 
tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un 
miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste». 

Commento  

Avete inteso che fu detto: “occhio per occhio”, ma io vi dico se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu porgigli anche l'altra. Porgi l'altra guancia, che vuol dire: sii disarmato, non incutere paura. 
Gesù non propone la passività morbosa del debole, ma una iniziativa decisa e coraggiosa: riallaccia tu 
la relazione, fa' tu il primo passo, perdonando, ricominciando, rattoppando coraggiosamente il 
tessuto della vita, continuamente lacerato dalla violenza. 
Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non reagiscono; non è la 
morale dei deboli, che nega la gioia di vivere, ma la religione degli uomini totalmente liberi, come re, 
padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di 
inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore, che fa saltare i piani, non ripaga con la 
stessa moneta, scombina le regole ma poi rende felici. 
È scritto: Amerai il prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è 
qui: amatevi, altrimenti vi distruggerete. Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più 
armato, del più crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce 
violenza come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito. Ed 
è così che mi libero. Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, 
pregate, porgete, benedite, prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. La concretezza della santità, 
niente di astratto e lontano, santità terrestre che profuma di casa, di pane, di incontri. Non sono 
precetti, ma offerta di un potere, trasmissione da Dio all'uomo di una forza, di una energia divina. 
Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta nelle parole: perché siate figli del Padre vostro 
che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Da Padre a figli: c'è come una trasmissione di eredità, una 
eredità di comportamenti, di affetti, di valori, di forza, di solarità. 
Perché ogni volta che noi chiediamo al Signore: "Donaci un cuore nuovo" , noi stiamo invocando di 
poter avere un giorno il cuore di Dio, e gli stessi suoi sentimenti, la sua perfezione.  
È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a imparare l'amore, sarà il 
cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un amore che rimane in eterno, che sarà la nostra anima, 
per sempre, e che sarà l'anima del mondo. 



 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 19 
VII del Tempo 

Ordinario 
 

15.30 PRIMA CONFESSIONE 
 

 

 

 LUNEDÌ 20 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e famigliari; Scquizzato 
Renato e famiglia. 

7.30 S. MESSA  Cazzola Angela (ann.);  

 
MARTEDÌ 21 

 
7.30 S. MESSA  Betteto Desiderio 

7.00   LODI  
18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Boldrin Mario e Peron 
Carmela. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 22 
Cattedra di S. Pietro 

apostolo 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Baccega Giuseppe (anniv) genitori e fratelli; 
don Delfino. 

7.30  S. MESSA vivi e defunti Bottero Benigno e 

Cazzola Angela 

GIOVEDÌ 23 
S.Policarpo 

vescovo e martire 

18.15 VESPRI 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Gazzola Renato; Rizzante Eugenio, Emilia e 
sorelle suore; MariaRosa e Flora Lucato; Squizzato Franco, Libralato 
Francesco e Alessandro; Gazzola Lietta; Fassina Giuseppina. 

7.30 LODI 

VENERDÌ  24 7.30  LODI   

 

7.00 S. MESSA Fabbian Mario, marito e figli. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-
22.00)  

7.30 S. MESSA Bottero Benigno (ann.) 

SABATO 25 
 
 

7.30 LODI 
 
Adorazione Eucaristica e confessioni 
(15,30-16,30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Damianovic Dragan; Baesso Gino; Zanini 
GiovanniBattista; Volpato Silvio ed Emma; Battiston Paola; 
Zamengo Zefferino e Corò Maria e famigliari def.ti; Squizzato Maria 
e Grigoletto Tito; Panozzo Iginio; Perugini Domenico e Maria; 
Grigoletto Giosuè; vivi e def.ti classe 1929; Calzavara Luigia; 
Cremasco Ernesto e Amelia; Gazzola Antonio e Maria; Volpato 
Bruno e Parolin Anna. 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-
18.00) 
18.00 S. MESSA Miolo Pietro e Maria; Miolo 
Vincenzo, Pietro e Maria; Marzari Rita e Salvadori Achille; 

Cazzaro Federico e Maria; Volpato Giovanni. 

DOMENICA  26 
VIII del Tempo 

Ordinario 
 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio, 
Santinon Alessandro e defunti Famiglia; Cara 
Roberto, Vittorio e Pierina; Gemin Giovanna, 
Mario e Benvenuto; Salvador Luigi e Gemin 
Rino. 
9.15 S. MESSA Libralato Gabriella e 
Famiglia; def.Condotta e Ventura; Macente 
Franco; Famiglia Mancon Graziano; Tosatto 
Albino  e Mancon Iginia; Basso Severino e 
Amelia; Scantanburlo Dino ed Enrichetta; 
Gasparini Bruno e def.ti Famiglia; Anime del 
Purgatorio; per intenzioni di Simionato 
Francesco e Gabriella. 

9.00 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Zanini Bruno, Lorenzo 
e Ottilia; Baesso Angela, Scattolon Ettore e Alessandro; Baccega 
Evelyn ringrazia Dio e la comunità per le preghiere per la sua 
guarigione; Fardin Giovanni ed Anna; Bavato Tarcisio e Longato 
Teresa; Lucato Luigia e Catteri Lino; famiglia Franzini e Pallaro; def.ti 
Flora e Antonio Fracalanza; Andezzato Giovanni e genitori. 
10.30 S. MESSA Rizzante Matilde; Longato Romeo, Baesso Silvio 
e Malvino e Didonè Rino; Visentin Adriana; Carollo Luciana; 
Vedovato Biagio e Carmela; Formentin Elena; Bet Elisabetta, 
Agnese e Luciano Cenci; Malvestio Marisa; Conzon Pietro e Silvia. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente. 

10.30 S. MESSA def.ti Famiglia Basso Giuseppe; 
Zoggia Angelo e famigliari; Fusaro Francesco e 
Agnese; Bosello Marcello; Mason Lavinio e Baccega 
Maria. 
 
 

  



 

 

 


