
Lunedì 19 marzo alle ore 19.00 presso la chiesa di san Nicolò a Treviso celebrazione eucaristica con 

conferimento dei ministeri: a Samuele Moro sarà conferito il ministero dell’accolitato  

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. 

VENERDÌ DI QUARESIMA 

LEVADA e TORRESELLE ore 20.00 in Chiesa via Crucis  
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 21 marzo alle ore 20.45 in sala S. Tommaso Moro si terrà la terza catechesi di Quaresima, sul tema DALLE SUE 
PIAGHE SIAMO STATI GUARITI con relatore don Adriano Gennari.  
- Giovedì 22 marzo ore 20.45 SANTA MESSA E ADORAZIONE: presiederà don Adriano Gennari curando la preghiera di 
intercessione per gli ammalati nel corpo e nello spirito. 
 

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. 

COLLABORAZIONE  

- In questa settimana noi sacerdoti visiteremo gli anziani e gli ammalati per prepararli alla Santa Pasqua. 
- 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. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Venerdì 23 marzo il direttivo NOI si incontra in Oratorio alle 20.45 
- Domenica delle Palme la S. Messa delle 9 inizierà presso il cortile della scuola materna con la benedizione delle 
Palme e la processione verso la Chiesa. 
- Buste Natale: sono state raccolte 278 buste per un totale di 11.655 euro 
 
- 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. 
- Domenica delle Palme la S. Messa delle 9.15 a Levada e alle 10.30 a Torreselle inizierà, la prima presso il cortile 
della scuola materna e per la seconda nel cortile dell’Oratorio, con la benedizione delle Palme e la processione 
verso la Chiesa. 
- Domenica 25 marzo, dopo la preghiera dei Vespri e l’apertura delle 40 ore, si terrà l’assemblea ordinaria dei Soci 
NOI 2018 dell’Oratorio 

- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287. 
- Mercoledì 21 alle ore 14.00 si accolgono volontari per la pulizia della chiesa di Torreselle. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Sabato 17 marzo ore 18.00 presso il Polo Culturale CSE in Via Mussa n.1 a Piombino Dese si terrà l’inaugurazione della rassegna 

Mostra del Collezionismo dedicata ai 100 anni dalla Grande Guerra, che rimarrà aperta fino al 2 aprile. 
- Martedì 18 marzo ore 15.00-17.00 nella Sala Consiliare di Villa Fantin incontro a cura del Gruppo Auser di Piombino Dese La 
memoria: come conservarla e rafforzarla; il relatore sarà un medico dell’ULSS 6. 
- Domenica 25 marzo dalle ore 15.30 alle 16.30 presso l’oratorio di Torreselle ci sarà la lettura animata e il laboratorio “Nel 
paese… delle uova di Pasqua” per bambini (3-8 anni) a cura del gruppo Lettrici volontarie Nati per Leggere. È gradita la 
prenotazione allo 049-9369420. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo 
andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il 
Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal 
cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un 
tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è 
il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 
 

COMMENTO Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda che è mia. La risposta di 
Gesù dona occhi profondi: se volete capire me, guardate il chicco di grano; se volete vedermi, guardate la croce. Il 
chicco di grano e la croce, sintesi umile e vitale di Gesù. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto. Una frase difficile e anche pericolosa se capita male, perché può 
legittimare una visione doloristica e infelice della religione. Nel testo del Vangelo di oggi tutto converge è sul verbo 
“produrre”: il chicco produce molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio non è il morire, 
ma il molto frutto buono.  Osserviamo un granello di frumento, un qualsiasi seme: sembra un guscio secco, spento 
e inerte, in realtà è una piccola bomba di vita. Caduto in terra, apparentemente il seme marcisce e muore, in realtà 
non sopraggiunge la morte del seme, ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, è il dono di sé: il chicco offre al 
germe (ma seme e germe non sono due cose diverse, sono la stessa cosa) il suo nutrimento, come una madre offre 
al bimbo il suo seno.  E quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia verso il basso con le radici e poi verso l'alto 
con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora sì che il chicco muore, ma nel senso che la vita non gli 
è tolta ma trasformata in una forma di vita più evoluta e potente. La seconda immagine dell'auto-presentazione di 
Gesù è la croce: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Io sono cristiano per attrazione, dalla croce erompe una 
forza di attrazione universale, una forza di gravità celeste: lì è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se 
stesso. Con che cosa mi attira il Crocifisso? Mi attira con la più grande bellezza, quella dell'amore. Ogni gesto 
d'amore è sempre bello: bello è chi ami e ti ama, bellissimo è chi, uomo o Dio, ti ama fino all'estremo. Sulla croce 
l'arte divina di amare si offre alla contemplazione cosmica.  «A un Dio umile non ci si abitua mai» (papa Francesco): 
Dio ama racchiudere / il grande nel piccolo: / l'universo nell'atomo / l'albero nel seme / l'uomo nell'embrione / la 

farfalla nel bruco / l'eternità nell'attimo / l'amore in un cuore / se stesso in noi.  
 

SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA VERGINE MARIA. LUNEDÌ 19 CI SARANNO 
DUE S. MESSE PER CELEBRARE IL COMPATRONO DELLA NOSTRA 
PARROCCHIA. UNA SARÀ ALLE 10.00 E L’ALTRA ALLE 18.30. 
AFFIDEREMO TUTTI I PAPÀ A S. GIUSEPPE.  

 

DOMENICA PROSSIMA CON LA CELEBRAZIONE DELLE PALME INIZIERÀ LA SETTIMANA PIÙ 
IMPORTANTE DI TUTTO L’ANNO LITURGICO, CHIAMATA SANTA PERCHÈ IN ESSA RIVIVREMO IL 
MISTERO DELLA PRESENZA DI GESÙ NELLA SUA PASSIONE MORTE E RISURREZIONE. ALLE ORE 
15.00 CI SARÀ LA PREGHIERA DEI VESPRI CON L’APERTURA DELLE 40 ORE DI ADORAZIONE. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 18 
V di Quaresima 

11.30 Battesimo di: Barbisan Noemi Wilma 

Giuseppina 
 16.00 S. CRESIMA 

LUNEDÌ 19 
S. Giuseppe 

7.30 LODI  

7.00 LODI 
10.00 S. MESSA Zizzola Antonio e Maria; Ventura Giuseppe e Adriana (da 

amiche); Scquizzato Sergio; Scquizzato Giuseppe e Ottorino; Miolo Livio; Mariotto 

Agostino e Olga.  
18.30  S. MESSA Zanini Giuseppe, Francesco e Anna; Barbiero Giuseppe e Luigi. 

7.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

MARTEDÌ 20 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; Scquizzato Renato e fam.; def.ti Mason 

Giuseppe e Virginia; Scattolin Giuseppe e fam.; def.ti famiglia Pagnan. 
7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 21 7.30 LODI 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Colle Demetrio; Cagnin 

Vittorio, Michele e Zanchin Stella. 
18.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

GIOVEDÌ 22 18.00 S. MESSA  ad m. offerente. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Stiffoni Andreina. 

20.45 S. MESSA  celebrata da don Adriano Gennari con preghiera di intercessione 

e guarigione 

7.30 LODI 

VENERDÌ 23 
7.30 LODI 
20.00 Via Crucis 

7.00 LODI 
15.00 Via Crucis 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
18.30 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Battiston Carlo, Boromello Esterina e 

def.ti Battiston e Boromello; religiose vive e def.te della comunità. 

7.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

SABATO 24 
7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)  

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  
Confessioni 9.00-12.00; 15.30- 18.20 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano; Favaro Giuseppe e fam.; Rizzante Eugenio, 

Emilia e sorelle suore; Salvador Italo e Simionato Giuseppina; Meletto Giuseppe e 

fam. Formentin; Tessarolo Maria e def.ti Parolin; Marini Fioravante ed Erminio; 

Baesso Gino, Candiotto Franco e Carla; De Franceschi Giuliana e Mantesso 

Giovanni; Lucato Matilde e De Franceschi Giuseppe; Pallaro Ettore e Bruna; Suor 

Luisa Francescato missionaria in Giappone (OTTAVARIO).  

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)  
18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti Ornella, 

Silvestrin; Bortolato Maria e Mason Cornelio; 

Ventura Valerio e Eugenio; Zanellato Pietro, 

Bertilla e donatore; Galdiolo Ester, Cirillo e 

nonni; Trevisan Malvino e Giuseppe.  

DOMENICA 25 
Le Palme 

 

8.00 S. MESSA def.ti Boscardin Bertilla; Simionato 

Ampelio e def.ti famiglia; Santinon Alessandro e def.ti 

famiglia; Baldassa Orlando, Ida e Gemin Antonio; 

Barea Maria e Amedeo. 
9.15 S. MESSA Tempesta Laura e def.ti famiglia; fam. 

Vanzetto Elia e Schiavon; vivi e def.ti fam. Severin, 

Galparoli, Bordignon e Scapinello; Pavanetto Bruno e 

Orlando; Coccolotto Giovanni, Clara e Gianni;  

Gasparini Adele e Romeo (ann.); Macente Franco; 

Rosin Vittorio, Amelia e Tullia; fam. Mancon Graziano; 

Gasparini Giuseppe e fam.; Doso Adelaide e Gemma; 

Severin Albano e Cavallin Giuseppina. 

7.30 S. MESSA Forner Mario e famigliari def.ti. 
9.00 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Zamprogna Rino e Imelda; Bottaro Assunta, 

Clelia, Maria e Sacchetto Corrado; Baesso Angela, Scattolon Ettore e Alessandro; 

Scattolon Guerrino, Gino, Mario e genitori; Galliolo Esterina e Mariotto Cirillo; 

Milan Evaristo e Costantino e Montin Carmela; Pamio Maria e Dovilio; Baesso 

Sebastiano e Giannina; Zamprogna Luigi, Achille e Bruna; Busato Antonio, Cesare, 

Gatti Rita e Volpato Antonietta e Maria; Vedovato Sebastiano, Longato Pamela e 

Giuseppina; famigliari def.ti Dieghi, Gabrielli e Galozzi. 
10.30 S. MESSA Daminato Tranquillo e Armida; Zanini Giovanni Battista e 

Maristella; Volpati Silvio ed Emma; Battiston Paola; Michieletto Denis, Ettore e 

Marino; Gregato Michele Arcangelo; fam. Gatto Egidio vivi e def.ti; def.ti fam. 

Riondato Gioacchino e Nicoletta; Bano Maria e don Cesare. 
18.30 S. MESSA Roncato Remo; Zanin Giovanna, Luigi e famigliari def.ti. 

10.30 S. MESSA Mason Malvino, Bosello 

Amelia; Trevisan Giancarlo, Angelo e Renata; 

Basso Angelo; Suor Mason Maria, Mason Lidia. 
 

 

  



 


