COLLABORAZIONE
 Giovedì 23 e venerdì 24 marzo ritiro e confessioni dei ragazzi e ragazze che riceveranno la cresima.

 Venerdì 24 marzo c’è l’iniziativa iniziativa proposta da Papa Francesco “24 ore per il Signore”. A
piombino apriremo l’adorazione la sera di venerdì 24 che durerà tutta la notte e il giorno seguente
fino alle ore 18,30 del 25. In queste ore è possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.
 Sabato 25 marzo ore 17.00 in Sala S. Tommaso Moro spettacolo per bambini Pinocchio: le avventure
di un sognatore
 Domenica 26 marzo alle ore 15.00 presso la Sala S. Tommaso Moro incontro dei genitori dei ragazzi
delle tre parrocchie che faranno la Prima Comunione.
 Mercoledì 29 marzo alle ore 20.45 in sala mons. A. Roma secondo incontro quaresimale sulla Lotta
Spirituale sul tema La vita cristiana tra suggestioni e false luci: New Age, Yoga, terapie alternative e
tanto altro….
 Da venerdì 21 sera a domenica 23 pomeriggio viene proposto il percorso NUOVA VITA. È un’esperienza
formativa che vuol aiutare a riscoprire con gioia il senso e la bellezza della fede cristiana. In fondo alla
chiesa i dépliant illustrativi.
 In questa settimana inoltre iniziano le confessioni per i ragazzi di catechismo: martedì terza media a
Piombino; mercoledì le medie a Levada.
QUARESIMA DI CARITÀ
- Invitiamo i ragazzi del catechismo con i loro genitori ad aprirsi in modo speciale alla generosità e alla carità,
portando in chiesa nella cesta dell’offertorio, generi alimentari per condividerli con le famiglie in difficoltà
assistite dal Centro di Ascolto Caritas di Levada e dal Gruppo Prossimità.
- Ricordiamo l’iniziativa diocesana Un pane per amore di Dio.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- La pesca di beneficenza chiuderà domenica sera.
- Martedì 21 si incontrerà il nuovo Consiglio Pastorale in sala Mons. Aldo Roma alle ore 20,30
- Giovedì 23 il Gruppo Adoratori si ritroverà in sala Papa Luciani alle ore 20,45.

LEVADA E TORRESELLE
- Sabato 18 e domenica 19 marzo dopo le Ss. Messe di Levada e Torreselle sarà presente il mercatino del
commercio equo e solidale. In questa occasione i giovani di Azione Cattolica, in collaborazione con la
Caritas, vendono delle borse per fare la spesa per sollecitare la solidarietà verso i poveri. Il ricavato sarà
devoluto alle famiglie assistite dal Centro di Ascolto della Caritas. Grazie a quanti continuano a sostenere
questa forma di economia etica.
- Domenica 19 alle ore 14.30 assemblea degli iscritti al Circolo NOI.
TORRESELLE
Venerdì 24 ore 10 sarà celebrata la santa Messa in chiesa con gli ospiti e il personale del Centro Betulla
AVVISI A CARATTERE CIVILE
 Mercoledi 22 marzo ore 20.30 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin conferenza sulla Fauna delle
Risorgive del Sile, con proiezioni di scatti unici di Luciano Salvini. Ingresso libero.
 Da venerdi 24 marzo al 2 aprile si terrà la decima edizione della mostra del libro Io mi libro presso la
Sala Consiliare di Villa Fantin .
 Venerdi 24 marzo ore 20.30 in Sala S. Tommaso Moro presentazione del libro Vista con gelosie di
Renato Cagnin. Ingresso libero.
 Il gruppo Auser organizza martedi 21 marzo dalle ore 15.00 alle16.30 una conferenza sul tema Eredità e
successione presso il Centro Anziani.
 Venerdì 31 marzo alle ore 20.30 presso la Sala S. Tommaso Moro presentazione del volume
Trebaseleghe durante la Grande Guerra dal 1914 al 1918 di Salvatore Palazzolo e Sergio Matriolli. La
cittadinanza è invitata a partecipare.
La ProLoco Piombinese organizza la 33° Festa di San Giuseppe dal 17 al 26 marzo con stand gastronomico
presso l'area esterna del palazzetto dello sport.
Domenica 19 marzo 15° FIERA delle piante, del giardinaggio, dell’artigianato e dell’agricoltura, con mercato di
prodotti agroalimentari e del tempo libero; alle ore 12.00 Pranzo di primavera e Festa del papà.

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it –
049.9365185
Dal 20 al 26 marzo 2017
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio,
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le
dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna
samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna
samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il
dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua
viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque
quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui
con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete;
ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà
in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi
quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei
un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo
in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo,
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli
che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia,
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».
Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da
loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è
più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è
veramente il salvatore del mondo».

Per le nostre Comunità c’è una bella notizia: il Vescovo conferirà a SAMUELE MORO, il
chierico che da quasi tre anni è in servizio pastorale qui da noi, il MINISTERO DEL
LETTORATO. È un dono di grazia per il servizio alla Parola di Dio. Pertanto ci diamo
appuntamento venerdì 24 marzo in cattedrale alle ore 19.
Oggi 19 MARZO È SAN GIUSEPPE COMPATRONO DELLA PARROCCHIA DI
PIOMBINO DESE. CELEBREREMO SOLENNEMENTE L’EUCARISTIA LUNEDÌ 20
ALLE ORE 10.00.
San Giuseppe, come esercitò il suo ministero paterno su Gesù, così lo esercita
su di noi, che di Gesù siamo i fratelli. Aprirci con fiducia a lui significa
ricevere e accogliere i suoi benefici e le sue premure.
LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2017
VENERDÌ DI QUARESIMA
Levada e Torreselle ore 20.00 in Chiesa via Crucis (Levada).
Piombino Dese ore 15.00 via Crucis per i bambini e ragazzi del catechismo; ore 20.30 Adorazione in Cappellina.
CATECHESI
Mercoledì 29 marzo e 5 aprile ci saranno degli approfondimenti catechetici sulla LOTTA SPIRITUALE DEL
CRISTIANO. Gli incontri si terranno a Piombino in sala mons. Aldo Roma alle ore 20.45.

DOMENICA 19
III di Quaresima

LUNEDÌ 20
S. Giuseppe
MARTEDÌ 21

MERCOLEDÌ 22
GIOVEDÌ 23

Parrocchia di LEVADA
La classe quinta del catechismo si
impegna a vivere l’alleanza con il Signore
mediante i comandamenti

Parrocchia di PIOMBINO DESE
La class
La classe quinta del catechismo si impegna a vivere l’alleanza con
il Signore mediante i comandamenti

Parrocchia di TORRESELLE
La classe quinta del catechismo si impegna a
vivere l’alleanza con il Signore mediante i
comandamenti

10.00 S. MESSA SOLENNE Zizzola Antonio e Maria; Olivieri Angelo e
7.30 LODI

Da Maren Pietro; Squizzato Renato; De Domenico Pino; Bragagnolo
Maria Grazia (ottavario).

7.30 S. MESSA ad m. offerente

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

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli def.ti.

18.15 VESPRI
18.30 S. MESSA ad m. offerente

Cagnin Vittorio, Zanchin Stella e Cagnin Michela; Volpato Teresa
(ottavario); Bisinella Giovanna, Delfina e fratelli; Stiffoni Andreina.

7.30 S. MESSA

7.30 LODI

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Battiston Carlo, Boromello Esterina, def.ti Battiston e 7.30 LODI
Boromello; Rizzante Eugenio e sorelle suore.

7.00 S. MESSA Fardin Lino e famigliari; Milan Giovanni, Onorina e
VENERDÌ 24

SABATO 25
Annunciazione del
Signore

7.30 LODI
20.00 Via Crucis a Levada

genero; fam. Baccega Angelo, Lina e figli con le loro famiglie.
15.00 Via Crucis
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30- fino alle 18,30
del giorno dopo )

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Dragan Damjanovic; don Cesare Boldrin e Boldrin
7.30 LODI
Adorazione Eucaristica e confessioni
(15,30-16,30)

Agnese; Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Battiston
Paola; Veronica Nicola; Baesso Gino e Bano Maria; Lucato Renato.

10 S. MESSA presso il Centro Betulla
20.00 Via Crucis a Levada

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-18.00)
18.00 S. MESSA Miolo Olivo; Volpato Antonio ed
Elisa; fam. Cazzola; padre Orfeo Mason e famigliari
def.ti; Trevisan Malvino; fam. Girardello; Ventura
Valerio; Miolo Olivo; Bettin Armando e famiglia; fam.
Levorato Guido, Denti Ornella e Silvestrin.

9.00 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Baesso Angela, Giuseppe e
8.00 S. MESSA Simionato Ampelio, Santinon Flora; Scquizzato Giovanni e Cappellin Angela; Bottaro Assunta e

DOMENICA 26
IV di Quaresima

Alessandro e famigliari def.ti; Baldassa
Orlando, Ida e Gemin Antonio; Salvador Luigi e
Cara Roberto; def.ti Condotta e Zanlorenzi;
Miatello Liberale e Norma; Prior Arcangelo ed
Elisa; Battiston Giovannni.
9.15 S. MESSA fam. Vanzetto Elia e
Schiavon;
Severin Albano
e
Cavallin
Giuseppina; Pavanetto Bruno; Cuccolotto
Giovanni, Clara e Gianni; Foscaro Cornelio e
Natalina; Mancon Aniceto; fam. Mancon
Graziano; Boin Rita e Giovanni.

Sacchetto Corrado; Centenaro Giovanni e Teresa, Marconato Ester e
Tarcisio; Foscaro Cornelio e Libralato Natalina; Benozzi Bruno e famigliari;
Beggiato Angelo; fam. Biliato; De Franceschi Giovanni.
10.30 S. MESSA Rosato Leonilde (Movimento Anziani); Scattolon
Guerrino, Gino, Mario, genitori e zia Giuseppina; Zanini Giovanna e fam.;
Longato Romeo, Baesso Silvio e Malvino, Didonè Rino, Gino e Lucio;
Favaro Egidio; Michieletto Denis; Beggiora Gianfranco; Scattolon Primo,
Maria e figli e Zugno Evelina; Gatto Egidio e Barbato Giulia (53° di
matrimonio.
18.30 S. MESSA Volpato Sperandio, Peron Clorinda e Volpato Romano;
Scquizzato Ottorino e fam.; don Bruno Formentin dei figli di don Orione.

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, Anna e figli; Aggio
Giovanni; De Giorgi Vincenzo, Addolorata, Paolo e
Mason Irma; Trevisan Angelo, Giancarlo e Renata;
Feltrin Maria Rosa in Zanin e famiglia.

Battesimo di Oliviero Anita Maria

