CHIESA UNIVERSALE
Venerdì 9 marzo ci sarà l'iniziativa proposta da Papa Francesco "24 ore per il Signore": a Piombino Dese
alle 20.45 apriremo l'adorazione che durerà tutta la notte e il giorno seguente fino alle 18.20. In queste
ore sarà possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione. In fondo alla Chiesa troverete i fogli per
dare disponibilità per i turni della notte.

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

dal 26 febbraio al 4 marzo 2018

DIOCESI E 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.
- Giovedì 1 marzo alle 20.30 primo incontro dei genitori, padrini e madrine che battezzeranno i loro
bambini nei mesi di marzo e aprile in sala polivalente della Scuola Materna di Piombino. Il successivo
incontro sarà domenica 4 marzo alle 10.00. Chi non si fosse iscritto passi in canonica.
- Domenica 4 marzo in seminario a Treviso ritiro per i cresimandi e i loro genitori.
- L'Azione Cattolica del vicariato di Camposampiero assieme a quella di San Giorgio delle Pertiche
organizza due serate di approfondimento sulle prossime elezione politiche, dal titolo “Se ti votiamo, che
futuro scegliamo?” che si terranno lunedì 26 febbraio presso i Frati a Camposampiero e martedì 27
febbraio nella sala Teatro di Santa Giustina in Colle. Per maggiori informazioni, consultate il manifesto in
fondo alla chiesa o la pagina Facebook https://www.facebook.com/acvicariatocamposampiero/.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Venerdì 2 marzo alle ore 20.45 in chiesa ci sarà l'adorazione guidata dal gruppo lettori e dal gruppo
adoratori.
- Per il pellegrinaggio in Polonia sono rimasti disponibili poco più di una decina di posti, se c’è ancora
qualcuno che ha intenzione di iscriversi lo faccia quanto prima.
- Ringraziamo anticipatamente coloro che, avendo qualche oggetto nuovo da offrire per la pesca di
beneficenza, lo porteranno dalle suore entro fine febbraio.
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.
LEVADA
- Martedì 27 Consiglio Pastorale in Canonica alle ore 20.45
LEVADA E TORRESELLE
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta.
- Venerdì 2 marzo alle ore 15.00 celebrazione della Via Crucis a Levada e alle ore 20.00 a Torreselle.
- 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

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- L'amministrazione comunale, in previsione delle elezioni politiche del 4 maggio 2018, informa che i due
seggi elettorali di Torreselle e i due seggi elettorali di Levada saranno collocati nella nuova scuola primaria
"Andrea Palladio" in Via Gattoeo n.1.
- Martedì 27 febbraio dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin il gruppo Auser di
Piombino Dese organizza l’incontro Il ruolo educativo dei nonni; il relatore sarà un medico dell’ULSS 6.
- Martedì 27 febbraio 2018 alle ore 16.00 nella Sala Polivalente della Scuola Secondaria Primo Grado (Via
Dante n. 9) verranno presentate le attività inerenti alla terza età e le nuove proposte che
l’Amministrazione Comunale ha progettato per l’anno 2018.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9, 2-10)
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Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro
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soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
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potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola,
Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
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Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e
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dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno,
non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
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Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il
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Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire
risorgere dai morti.

COMMENTO
Il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole e di luce, che mette ali alla nostra speranzaci aiuta a vedere Gesù
come il sole della nostra vita, e la nostra vita muoversi sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i primi
chiamati: li porta su di un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro: offre la possibilità di uno sguardo nuovo su di
Lui e sul mondo. È lo sguardo di fede, è la fede che cerchiamo, è visione nuova delle cose, vedere il mondo in altra
luce. Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello qui! La fede viva discende da
uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» che trema negli occhi e nella voce. La forza del cuore di
Pietro è la scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire (facciamo, qui, subito...). Succede anche a
me: la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione nasce da una bellezza, almeno
intravista, anche se per poco, anche solo la freccia di un istante: il volto bello di Gesù, sguardo gettato sull'abisso
di Dio. Guardano i tre, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di un Dio
luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio ha seminato la sua grande
bellezza. Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce diventata volto. Il mistero
di Dio è ormai tutto dentro Gesù.

QUARESIMA TEMPO DI CONVERSIONE
È iniziata la Quaresima, ricordiamo il valore sotteso alla capacità di vivere ritardando la soddisfazione dei propri
desideri per permettere allo Spirito S. di agire in noi. Nel contempo è altresì necessario che qualsiasi pratica di
rinuncia trovi il suo pieno valore compiendola in comunione viva con Cristo, e quindi animata dalla preghiera
e orientata 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 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
Nei mercoledì 7 e 14 marzo e i giorni 21-22 marzo si terranno degli INCONTRI DI CATECHESI SUL DOLORE E LA
GUARIGIONE 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.

Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 25
II di Quaresima
LUNEDÌ 26

MARTEDÌ 27
MERCOLEDÌ 28
GIOVEDÌ 1
marzo

VENERDÌ 2

SABATO 3

DOMENICA 4
III di Quaresima

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

15.00 Prima Confessione
7.30 LODI

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 S. MESSA ringraziamento a Dio e a tutta la parrocchia da parte di
Eveline Baccega; Rizzante Matilde; Formentin Elena; Scattolin
Ampelio e Sacchetto Matteo (50° matrimonio).
7.00 LODI
18.30 S. MESSA suor Candida (trigesimo) e religiose vive e def.te;
Mondi Vittorio junior.

7.30 S. MESSA Martini Giannina e
Favaro Attilio (da Ceccato Graziano).
7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Favaretto Bertilla, Vittorio,
Angelo e Regina; Scquizzato Adriana (da amiche).

18.00 S. MESSA ad m. offerente.

18.00 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Beggiato Angelo; Miolo Silvano.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della parrocchia.
15.00 Via Crucis
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

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 Squizzato Maria e Grigoletto Tito; def.ti Bertuola
Silvio, Tarcisio e Stefano.

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)
18.00 S. MESSA def.ti famiglia Pavan;
Volpato Stella, Ettore e figli; Tosatto
Ugo e Zorzi Amelia; Bianco Giovanni e
Achille; Mason Walter; vivi e defunti
Bettin Armando.

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)

8.00 S. MESSA Libralato Angelo e Pierina;
Trevisan Renzo; def.ti Manesso Bruno;
Miatello Liberale e Norma; Prior Arcangelo
ed Elisa.
9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo; don
Anselmo; Tosatto Elia, Teresa e def.ti
Spoladore; Beltrame Lorenzo, Adria e suor
Lorenzina;
Sartor
Giovanni,
Tullia,
Alessandro e def.ti; Tosatto Albino e Iginia.

7.30 S. MESSA Forner Mario, Agostino e Maria; Vedovato Carmela,
Biagio e figli.
9.00 S. MESSA Vedovato Giovanni; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia;
10.30 S. MESSA Ventura Norma e
Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Riondato Giuseppe; Volpato
Ferruccio; Rosato Attilio, Anna e figli;
Romano; Zanini Valerio, Lino e Teresa; Formentin Aniceto, Argentina
De Pieri Giuseppe (ann.).
e Diego; def.ti famiglia Zanini Ettore.
10.30 S. MESSA mons. Aldo Roma; Cagnin Adolfo ed Elvira; Bison
Bernardino, fratelli e sorella.
18.30 S. MESSA ad m. offerente.

