
 
COLLABORAZIONE  

 
 Oggi domenica 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. Giovedì  2 marzo alle 20.30 il secondo incontro sempre nella 

scuola dell'infanzia di Piombino.  
 Oggi c’è il 6° incontro della Scuola di Evangelizzazione in Sala Mons. Aldo Roma 
 Giovedì ore 20,30 si riunisce il Consiglio della Collaborazione Pastorale a Trebaseleghe 
 Domenica 5 ritiro diocesano per famiglie organizzato dall’AC e dall’ufficio famiglia dal titolo 

“Ecco lo Sposo andategli incontro” c\o l’Istituto Canossiano alle ore 15.15. 
 Ritiro di quaresima per le famiglie della Collaborazione dal titolo "... Saranno benedette tutte 

le famiglie della terra", in sala Mons. Aldo Roma a Piombino il 12 marzo.   

 
 
SINGOLE PARROCCHIE 
 

PIOMBINO DESE 
- Oggi 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. 
- Martedì 28 si riunisce l’equipe S. Tommaso Moro in Canonica alle ore 20,45  
- Ricordiamo che presso le nostre suore si raccolgono il consueto materiale e oggetti non usati per la 
Pesca di Beneficenza. 

  
LEVADA E TORRESELLE  

-  Oggi domenica 26 vendita dolci a favore delle attività proposte dall'Azione Cattolica. 
- Oggi domenica 26 al pomeriggio i giovani delle tre Parrocchie dell’Azione Cattolica saranno 
impegnati nel primo appuntamento formativo.  
- Domenica 12 febbraio a Treviso, Foscaro Filippo è stato nominato dal Vescovo presidente dell'Azione 
Cattolica di Levada e Torreselle. 
- Venerdì alle ore 20,45 in Chiesa a Torreselle Confessioni dei genitori dei bambini che faranno la 
prima Confessione. 
- Domenica 5 marzo alle ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE a Torreselle   

 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Dal 27 febbraio al 5 marzo 2017 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6, 24-34)  
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. 
�Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che 
indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? �Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non 
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto 
si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? �E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i 
gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno 
di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di 
poca fede? �Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di 
tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. �Cercate invece, anzitutto, 
il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. �Non preoccupatevi dunque del domani, 
perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».  

                                                          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. 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 7.00 Lodi; 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). 
VENERDÌ DI QUARESIMA  
LEVADA e TORRESELLE ore 20.00 in Chiesa via Crucis (alternativamente iniziando da Torreselle). 
PIOMBINO DESE ore 15.00 via Crucis per i bambini e ragazzi del catechismo; ore 20.30 Adorazione in 
Cappellina. 
CATECHESI  
Nei mercoledì 16, 29 marzo e 5 aprile di Quaresima ci saranno degli approfondimenti catechetico-
spirituali sulla LOTTA SPIRITUALE DEL CRISTIANO. Gli incontri si terranno a Piombino in sala mons. Aldo 
Roma alle 20.45. 
QUARESIMA DI CARITÀ  
- Invitiamo i ragazzi del catechismo con i loro genitori a aprirsi in modo speciale alla generosità e carità 
portando alla domenica in chiesa nella cesta dell’offertorio, generi alimentari per condividerli con le 
famiglie in difficoltà e che sono assistite dal Centro di Ascolto Caritas a Levada e dal Gruppo Prossimità. 
- Ricordiamo l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”.  



 
                                       

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 26 
febbraio 

VIII del Tempo 
Ordinario 

 
Scuola di evangelizzazione 

Catechesi battesimale 
 

 

 LUNEDÌ 27 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Mondi Vittorio. 7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

 
MARTEDÌ 28 

 
7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

7.00   LODI  
18.30 S. MESSA Favaretto Bertilla; Squizzato Adriana; 
Cagnin Angela (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 1 
marzo 

delle Ceneri 

7.30 LODI 
15,00 S. MESSA Tiburzi Rinaldo 

7.00 LODI 
10.00 S. MESSA ad m. offerente 
15,00 LITURGIA DELLA PAROLA con imposizione delle 
Ceneri 
20.30 S. MESSA Fardin Lino e familiari. 

20.00  S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÌ 2 
18.15 VESPRI 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA famiglia Mognato e Targato; Bortolotto 
Agnese (trigesimo); Mason Sergio.  

7.30 LODI 

VENERDÌ  3 7.30  LODI   

 

7.00 S. MESSA ad m. offerente 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-
22.00)  

7.30 S. MESSA Davigo Attilio Pasquale (ann.) 
20.00 Via Crucis 

SABATO 4 
 
 

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 De Franceschi Giovanni; Veronica e Nicola. 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-
18.00) 
18.00 S. MESSA Stocco Ilario e Emanuela, 
Baron Luigi, Dina e Giuseppe; Pavan Renè e 
nonni; Marzari Federico, Gina, Salvadori 
Michele; Volpato Norma; Cazzola Ettore, Binotto 
Bruno. 

DOMENICA  5 
I di Quaresima 

 

8.00 S. MESSA Fam. Pasqualetto e 
Ventura Lino; Bonaldo Armando; Vanzetto 
Augusto e Elsa. 
9.15 S. MESSA Severin Antonio, Fabris e 
Baldasse, Bordignon Giuseppina, Irma; 
Fabris Mario, Irma e Danesin Laura; 
Pavanetto Ermanno e Libralato Aurelia; 
don Anselmo Pizziolo; Trevisan Tarcisio, 
Giovanni, Amabile e Angelina; Vanzetto 
Cirillo; Vanzetto Mirco e Simionato Bruna; 
Braghette Franco e Bresciani Romeo e 
Adele. 
 

9.00 S. MESSA Bellò Ferruccio; Cagnin Adolfo ed Elvina; 
Leoni Umberto, Galozzi Carlo, Maristella, Francesco, Maria, e 
Imelda Boldrin; defunti Zamprogna-Galozzi; defunti Bisinella 
Angelo; monsignor Aldo Roma; Pamio Antonio e Assunta; 
Zanini Valerio e Lino. 
10.30 S. MESSA Bortolotto Agnese (amici di Simone); 
Vedovato Eugenio Anna; Boldrin Giovanni, Carlo e genitori; 
Chiodato Bruno; Bison Bernardino, fratelli e sorella. 
 
11.30  Battesimo di Scapinello Vittoria e Soligo Giovanni 

 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Calzavara Luigia; Brazzalotto 

Narciso, Aurelia e Valentino. 

10.30 S. MESSA Filipetto Maria e Ceccato 
Egidio; Zorzi Luigi e famigliari defunti; Rosato 
Attilio, Anna e figli; Pavanetto Franco. 
 
15,30 PRIMA CONFESSIONE (per Levada e 
Torreselle) 

 



 

 

 


