QUARESIMA TEMPO DI CONVERSIONE
Ricordiamo di vivere l’impegno quaresimale in comunione con Cristo, animati dalla preghiera e orientati
alla crescita della libertà interiore cristiana, mediante il dono di sé nell’esercizio concreto della carità
fraterna. Un gesto di generosità che coinvolge tutta la chiesa diocesana è l’iniziativa “UN PANE PER
AMOR DI DIO”, destinata ai nostri missionari in Ciad, Paraguay e Brasile.
LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2018
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 e per tutti coloro che sono
disponibili; ore 20.30 Adorazione in Cappellina.
CATECHESI
Mercoledì 14 marzo INCONTRO DI CATECHESI su
San MASSIMILIANO KOLBE con Padre Tarcisio Centis, a Piombino in sala Mons. Aldo Roma alle ore
20.45. Prendete i volantini alle porte della chiesa.
QUARESIMA DI CARITÀ
- Invitiamo i ragazzi del catechismo con i loro genitori ad 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 che sono assistite dal Centro di Ascolto Caritas a Levada e dal Gruppo Prossimità.
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dal 12 al 18 marzo 2018
Dal Vangelo di Giovanni 3,14-21
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell'uomo, 15perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 16Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. 19E il giudizio è questo: la luce è
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano
malvagie. 20Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non
vengano riprovate. 21Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue
opere sono state fatte in Dio».
COMMENTO

COLLABORAZIONE
- La Collaborazione Pastorale di Piombino e Trebaseleghe organizza l’esperienza formativa NUOVA VITA,
un breve percorso spirituale residenziale per ritrovare o scoprire il gusto e la gioia dell’essere battezzati.
Vedere alle porte della chiesa i dépliant illustrativi.
- L’AC vicariale adulti invita tutti all’iniziativa la "Via della croce" (seguire Gesù sulla strada); il ritrovo è
Venerdì 16 marzo nel piazzale della chiesa di San Pietro a Camposampiero alle h 20.15.
- Mercoledì 14 marzo ore 20.45 secondo incontro di quaresima dal titolo "San MASSIMILIANO KOLBE", ci
presenterà la sua vita e il suo martirio Padre Tarcisio Centis.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Martedì 13 marzo alle ore 20:45 in oratorio gli educatori Acr invitano i genitori dei ragazzi all'incontro
in cui verranno presentati gli ultimi appuntamenti dell'anno e il camposcuola estivo. In questa occasione
ci sarà già la possibilità di iscrivere i ragazzi.
Per informazioni: Elena 3457836048
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.

LEVADA E TORRESELLE
- “Per gli impegni legati all’approssimarsi della settimana santa la visita delle famiglie è sospesa”
- Martedì 13 marzo alle ore 20.45 consiglio pastorale unitario in Oratorio.
- Sabato 10 e domenica 11 marzo mercatino a favore della Scuola Materna “Maria Immacolata”, con
vendita di dolci fatti in casa e lavoretti dedicati alla festa del papà e alla Pasqua.
- L'Oratorio NOI Don Bosco informa che è aperto il tesseramento 2018! Raccomandiamo ai tesserati
2017 il rinnovo e attendiamo chiunque voglia partecipare alle nostre attività. Per info e conferme
Barbara (Torreselle, 348-4164604) e Marika (Levada, 380-5229895).
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287

Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto dello stupore; parole da
riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i passaggi della vita, in ogni caduta, in ogni notte, in
ogni delusone. Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano. Qui possiamo
rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e
creare, di custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi ha affidato.
Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato. E se egli ha amato il mondo, anch'io lo devo amare, con i suoi spazi, i
suoi figli, il suo verde, i suoi fiori.. La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo
mio niente cui però ha donato un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia
d'amore. Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o una attesa, ma una
sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il nostro guaio è che siamo immersi in un oceano d'amore,
e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un
“amerai”. Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama.
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato, perché chi crede abbia la vita.
A Dio non interessa istruire processi contro di noi, non dico per condannare o per pareggiare i conti, ma neppure
per assolverci. La vita degli amati da Dio non è a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio, nel
paradigma della pienezza. Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla andrà perduto, non un
sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza,
nessun gesto di cura per quanto piccolo e nascosto: Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto
invano. Se potrò alleviare il Dolore di una Vita o lenire una Pena, …… non avrò vissuto invano.

SANTA CRESIMA
Sabato 17 alle ore 16 a Piombino Dese e domenica 18 a Torreselle (anche per Levada) alle ore
16.30, verrà amministrata la Santa Cresima da Mons. Mario Salviato, rispettivamente a 63 e a
18 ragazzi e ragazze delle tre Parrocchie.
- I genitori e i padrini sono invitati a prepararsi con la celebrazione del sacramento della
Riconciliazione venerdì 16 alle ore 20.30 in chiesa a Piombino.
- Durante la settimana successiva i cresimati parteciperanno all’Eucaristia ogni sera alle 18.30 a
Piombino, secondo gli orari di ogni Parrocchia per Levada e Torreselle, per essere aiutati ad
assimilare il dono dello Spirito Santo ricevuto.

Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 11
IV di Quaresima
LUNEDÌ 12
MARTEDÌ 13
MERCOLEDÌ 14
GIOVEDÌ 15

VENERDÌ 16

Parrocchia di PIOMBINO DESE
11.30 Battesimo di: Casarin Mattia, Salvadori Alessandro e Salvadori
Serena.

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Bortolozzo Albino.

7.30 S. MESSA

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Gasparini Gino e defunti
famiglia Mariotto.

18.00 S. MESSA intenzioni offerente.

18.00 S. MESSA Mancon Orlando e
famiglia Cassaro.

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Cavinato Argia e Natale; Mazzon Igino.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genero Ottorino; per Paolo
Bano; off. Anime del Purgatorio.
15.00 Via Crucis
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)
7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
Confessioni 9.00-12.00; 15.30- 18.20
16.00 SANTA CRESIMA

SABATO 17

DOMENICA 18
V di Quaresima

Parrocchia di TORRESELLE

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)

8.00 S. MESSA Boscardin e Zin Giuseppe;
Salvador Marina; Salvador Irma, Sergio e
Luigi; Barbisan Bruno e Testa Francesco;
famiglia Zin Giuseppe; Feltrin Luigi, Romeo
e Rosina; Pavanetto Franco.
9.15 S. MESSA Ventura Malvina e Lidia;
Gasparini Luigi e famiglia; Frison Imelda;
Mancon Ermenegildo, Isabella, Maria e
Orlando; Tosatto Enrico e familiari defunti.
11.30 Battesimo di: Barbisan Noemi Wilma
Giuseppina

18.30 S. MESSA Squizzato Gianni; Manesso Gino e Mognato
Anastasia; Daminato Liliana da famiglie Scapinello e Daminato;
Attilio Saponara; Pirollo Nerina, Pietro e Paolo; Rossetto Dina e
Assuero; Mantesso Silvio, Olinda, figli e nuore defunte; Dalla Vecchia
Ermenegildo, Marconato Settimo e Padovan Iole; Baesso Lino;
Bergamin Orfeo, Maria, Ferdinando, Gianfranco e Luigino; Nepitali
Francesco; Squizzato Mario, Squizzato Olivo, Elvira, Angelo e Leda.
7.30 S. MESSA Mariotto Agostino, Olga e Bianca; Manera Giorgio e
Mery; Benin Remo e familiari; Dionese Davide e familiari; Basso
Angelo, Mancon Edvige e familiari; Meliadò Santo e genitori.
9.00 S. MESSA De Franceschi Giovanni; don Aldo Roma e sacerdoti
della Comunità; Andezzato Giovanni e genitori; Gasparini Antonio e
Valentina; Mason Amedeo; Bellò Ferruccio ed Ester; Peron Aurelio e
Irma, Zanchin Erminio; Sacchetto Olivio e Blandina; Salvadori
Annamaria e nonna Veronica; defunti Pallaro e Franzini; Lucato Luigi
e genitori.
10.30 S. MESSA Zanchin Giuseppe e Romeo; Beggiora Gianfranco;
Mattiello Erminio e famiglia; Bragagnolo Ugo e Ida; Talin Ottorino;
secondo le intenzioni di San Giuseppe; suor Eugenia Agnese Cagnin;
18.30 S. MESSA Grigoletto Silvano; Volpato Sperandio, Peron
Clorinda e Volpato Romano; Fabbian Gina in Libralato; Tieppo Maria
(ottavario); Volpato Virgilio e Teresa.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.
20.00 Via Crucis

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)
18.00 S. MESSA Salvador Sergio e
familiari; Volpato Giuseppe; Moras
Maria; Calabrò Sebastiano, Gamba Ada
e Cian Mario; Dinale Italia, Venturin
Primo e Carestiato Giuseppina; Fam.
Gentilin Alessandro e Sara; Scapinello
Pietro e Lidia; Bettin Santa e Giovanni,
moglie e figli; ann. Simionato Pietro;
Pivato Ernesto e famigliari defunti;
Mazzocato Evaristo e famigliari defunti.

10.30 S. MESSA Rosato Lino, Attilio e
Anna; Marzari Agapito e famigliari;
Baesso Giovanni Battista; Guidolin
Nives; Guidolin Ettore e Riccardo;
Veronese Mario e famigliari defunti;
Vanzetto Francesco, Angelo e Angela;
Fusaro Francesco e Prior Agnese;
Venturin Bruno; Trevisan Bruno e
Claudio.
16.00 S. CRESIMA

