
 
COLLABORAZIONE  
 

   Oggi, 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 ….  

 Venerdì 31 marzo alle ore 20,30 in chiesa a Piombino Confessioni per i genitori dei cresimandi.  
 Sabato 1 aprile ore 15-16.30 riunione delle Ancelle delle tre parrocchie in chiesa a Piombino. 
 In settimana confessioni dei ragazzi di catechismo secondo gli orari stabiliti. Inizieremo anche la 

visita agli ammalati e anziani per prepararli alla Santa Pasqua.  
 Sabato 8 aprile alle ore 20,30 in sala San Tommaso Moro, rappresentazione del Musical “Madre 

Teresa”. Dépliant in fondo alla chiesa. 
 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.  

 
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 

- Lunedì 27 ore 20,45 equipe sala S. Tommaso Moro, in Canonica.  
- Venerdì 31 marzo alle 20.00 e alle 23.15 viene trasmessa su Telechiara canale 14, la puntata della rubrica 
"Andar per parrocchie" dedicata a Piombino Dese. La rubrica sarà poi caricata sul sito di Telechiara, nella 
cartella "Approfondimenti", sottocartella "Andar per parrocchie". AVVISO IMPORTANTE: qualora Telechiara non 
si rendesse visibile sul canale 14, per ritrovarla sarà necessario procedere alla risintonizzazione automatica dei 
canali attraverso il telecomando (tasto menù). 
- Quest’anno ricorre il CENTENARIO DELLE APPARIZIONI A FATIMA (1917-2017). La circostanza si presta per 
proporre un pomeriggio di preghiera a Maria per consolidare il nostro legame e la nostra venerazione alla Madre 
di Dio e nostra. Si è pensato che il prossimo 29 aprile, che è di sabato, un gruppo mariano formato da laici, suore 
e frati francescani dell’Immacolata, vengano ad animare e sensibilizzare la nostra Comunità con alcune iniziative 
di predicazione e liturgiche. A breve daremo il programma.   
- Domenica 2 aprile si tiene la festa sociale “giornata delle vittime incidenti sul lavoro”: ore 9,45 raduno dei 
partecipanti in piazza Palladio; ore 10,00 corteo; ore 10,30 S. Messa in suffragio ai caduti sul lavoro; seguirà la 
benedizione e deposizione corona d’alloro sul monumento ai caduti sul lavoro con intervento delle autorità; poi 
saluti e rinfresco presso la casa dell’anziano. 
 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

 33° Festa di San Giuseppe: Oggi, domenica 26 marzo 8° Mostra/Mercato "Vecchio Scarpone" 

Artigianato, hobbistica, prodotti tipici regionali e del tempo libero, raduno Fiat 500 e alle ore 12.00 

Pranzo della tradizione. Venerdì 31 marzo ore 20:00 cena di beneficenza per le zone terremotate 
del centro Italia (per info e prenotazioni 334-2293511).  

  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.   

 Fino al 02 Aprile, "Io mi libro" Mostra del Libro 10° edizione presso Sala Consiliare-Villa Fantin  sconto del 
20% su tutti i libri esposti. Domenica 26 marzo  

 
 

 

 

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

049.9365185 
 

Dal  27 marzo al 2 aprile  2017 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 9,1-41)  
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, 
dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: 
«No, ma è uno che gli assomiglia».  Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: 
era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli 
chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono 
lavato e ci vedo».  
 
Commento Gesù vide un uomo cieco dalla nascita... Gesù vede. Vede lo scarto della città, l'ultimo della fila, un 
mendicante cieco. L'invisibile. E se gli altri tirano dritto, Gesù no, si ferma. Senza essere chiamato, senza essere 
pregato. Gesù non passa oltre, per lui ogni incontro è una meta. Vale anche per noi, ci incontra così come siamo, 
rotti come siamo: «Nel Vangelo il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, ma sempre sulla sofferenza 
della persona».  
I discepoli che da anni camminano con lui, i farisei che hanno già raccolto le pietre per lapidarlo, tutti per prima 
cosa cercano le colpe (chi ha peccato, lui o i suoi genitori?), cercano peccati per giustificare quella cecità. Gesù 
non giudica, si avvicina. E senza che il cieco gli chieda niente, fa del fango con la saliva, stende un petalo di fango 
su quelle palpebre che coprono il nulla. 
Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, ed è anche l'uomo che si contagia di cielo. Ogni uomo, ogni donna, ogni 
bambino che viene al mondo, che viene alla luce, è una mescolanza di terra e di cielo, una lucerna di argilla che 
custodisce un soffio di luce. Vai a lavarti alla piscina di Siloe... Il mendicante cieco si affida al suo bastone e alla 
parola di uno sconosciuto. Si affida quando il miracolo non c'è ancora, quando c'è solo buio intorno. Andò alla 
piscina e tornò che ci vedeva.  
Non si appoggia più al suo bastone; non siederà più a terra a invocare pietà, ma ritto in piedi cammina con la 
faccia nel sole, finalmente libero. Finalmente uomo. «Figlio della luce e del giorno» (1Ts 5,5), ridato alla luce, ri-
partorito a una esistenza di coraggio e meraviglia. Per la seconda volta Gesù guarisce di sabato. E invece del 
canto di gioia entra nel Vangelo un'infinita tristezza. Ai farisei non interessa la persona, ma il caso da manuale; 
non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi ma la “sana” dottrina.  
 E avviano un processo per eresia: l'uomo passa da miracolato a imputato. Ma Gesù continua il suo annuncio del 
volto d'amore del Padre: a Dio per prima cosa interessa un uomo liberato, veggente, incamminato; un rapporto 
che generi gioia e speranza, che porti libertà e che faccia fiorire l'umano! Gesù sovverte la vecchia religione 
divisa e ferita, ricuce lo strappo, unisce il Dio della vita e il Dio della dottrina, e lo fa mettendo al centro l'uomo.  
La gloria di Dio è un uomo con la luce negli occhi e nel cuore. Gli uomini della vecchia religione dicono: Gloria di 
Dio è il precetto osservato e il peccato espiato! E invece no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo 
con occhi che si riempiono di luce. E ogni cosa ne è illuminata. 

 
 

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. 



 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA  26 
marzo 

IV di Quaresima 

Incontro genitori dei ragazzi della prima 
Comunione 

Incontro genitori dei ragazzi della prima Comunione 

Incontro genitori dei ragazzi della prima 
Comunione 

 
10,30 Battesimo di Oliviero Anita Maria 

 LUNEDÌ 27 7.30 LODI 
7,00 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Scquizzato Valentina e 
Giulio; Ziero Angelo e Maria. 

7.30 S. MESSA   

 
MARTEDÌ 28 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00   LODI  
18.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; 
Mason Rosalia, Bruna e Pallaro Ettore. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 29 7.30 LODI 7.00 S. MESSA  7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

GIOVEDÌ 30 
18.15 VESPRI 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA  

7.30 LODI 

VENERDÌ 31 
7.30  LODI 
20.00 Via Crucis a Torreselle 

7.00 S. MESSA Scquizzato Adriana; Scquizzato Adriana e Giuseppe;  

def.ti mese di marzo; Fracalanza Antonio, Flora e familiari; Zizzola Rino. 
15.00 Via Crucis  
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30- fino alle 18,30 
del giorno dopo )  

 

 
7,30 S. MESSA  
20.00 Via Crucis a Torreselle 
 

SABATO 1 aprile 

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

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
16,30 Cresima 

 
18.30 S. MESSA De Franceschi Giovanni; Veronica e Nicola; 
Centenaro suor Costanza e Anselmi Giuditta; Trabacchin Tiburzio e 
Walter. 

Adorazione Eucaristica e confessioni (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Volpato Lidia; Aggio Riccardo e 
Noemi; Cazzola Ettore; Miolo Olivo; def.ti Caldato 
Giovanni e Santa; Trevisan Malvino; Bottero 
Valdimiro, Franca e Giuliana. 

DOMENICA  2 
V di Quaresima 

 

8.00 S. MESSA def.ti classe 1948 
 
 
9.15 S. MESSA Pavanetto Ermanno e 
Libralato Aurelia; don Anselmo Pizziolo; 
Vanzetto Cirillo; Libralesso Edda  e def.ti di 
Giudice Evelina; Braghette Franco e 
Giulia; Bulegato Elena; Cappellaro Sofia, 
Giuseppina, Giacinto, Candida e 
Giuseppe; Bortolozzo Dino e Genitori; 
Carpelli Luigi. 
 
16,30 Cresima 

9.00 S. MESSA Miolo Livio; Bellò Ferruccio; Micheletto Amelia; 
Mattiello Erminio. 
10.30 S. MESSA festa AMNIL (invalidi del lavoro) Bortolotto 
Agnese (amici di Simone). 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni. 

10.30 S. MESSA Ventura Giuseppe e Adriana; 
Rosato Walter e Rosato Angelo; Rosato Leonilde; 
Salvadori Federico, Veronica, Sergio, Gino e 
Ofelia; def.ti famiglia Pavan; Bonato Onorio; 
Toffoletti Leida (2° anniversario); Pierotti Egidio e 
Marina (anniversario); Bortolato Maria e Masohn 
Cornelio; Vanzetto Giovanni ed Elena, amici di via 
Fossetta. 
 
16,30 Cresima a Levada 

 


