IL DIRITTO E IL DOVERE DI ANDARE A VOTARE
È percepibile da tutti il clima di sfiducia e disaffezione verso i partiti e la politica. Non possiamo
contribuire ad allargare la distanza tra cittadini e istituzioni politiche acconsentendo alla tentazione di
non andare a votare. Per noi cristiani, chiamati a vivere la cittadinanza con la massima responsabilità,
diventa impegno e testimonianza vincere la seduzione al pessimismo e alla diffidenza, partecipando
responsabilmente alla vita civile, esprimendo e salvaguardando il valore della democrazia mediante il
nostro voto.

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.

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.
- Mercoledì 7 marzo ore 20.45 si terrà il primo incontro di quaresima, sul tema Sindone: la scienza rafforza la fede.
Avremo con noi il prof. Giulio Fanti, ingegnere e docente all'università di Padova che ci racconterà dei suoi studi
sulla Sindone. Ci ha lasciato inoltre dei fascicoletti con foto sulla sindone per prepararci all'incontro: potete trovarli
in fondo alla chiesa.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Per il pellegrinaggio in Polonia mancano 5 posti; le iscrizioni chiuderanno lunedì 12 marzo.
- 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 sarà già
possibile iscrivere i ragazzi. Per informazioni: Elena 3457836048.
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.

TORRESELLE
- Mercoledì 7 Consiglio Pastorale Parrocchiale in oratorio alle ore 20.45.

LEVADA E TORRESELLE
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta.
- Venerdì 9 marzo alle ore 15.00 celebrazione della Via Crucis a Torreselle e alle ore 20.00 a Levada.
- 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, 3484164604) e Marika (Levada, 380-5229895).
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- Sabato 3 marzo alle ore 21.00, in sala San T. Moro, nell'ambito della dodicesima rassegna teatrale amatoriale di
NOI Treviso, la compagnia RamonTeaConta di Ramon di Loria (TV) proporrà la commedia A UN PASSO DAL
PARADISO di Nicola Berdusco.
- Domenica 4 marzo alle ore 17.00, il presso Polo Culturale CSE in Via Mussa n.1 a Piombino Dese, inaugurazione
rassegna culturale con esposizione d’arte Scarperosse a cura del Circolo Spazio Estetico, aperta fino al 11 marzo.
- Martedì 6 marzo ore 15.00-17.00 nella Sala Consiliare di Villa Fantin, il Gruppo Auser di Piombino Dese organizza
l’incontro “Curarsi con le erbe”, con il dott. Francesco Genovese.
- Sabato 10 marzo in biblioteca: W… il papà, lettura animata e laboratorio per bambini di 3-5 anni (ore 10.00-11.00)
e per bambini di 6-8 anni (ore 15.30-16.30), a cura di Nati per Leggere. È gradita la prenotazione (049-9369420).

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

dal 5 all’11 marzo 2018
Dal Vangelo secondo Marco (Gv 2,13-25 )
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là
seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della
casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo
tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in
tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la
Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro,
perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è
nell’uomo.

COMMENTO
Gesù entra nel tempio: ciò che ora Gesù farà e dirà nel luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso.
Gesù si prepara una frusta e attraversa la spianata come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e monete.
I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le gabbie portate via mostrano che il capovolgimento portato da Gesù è totale. Vendono
buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù rovescia tutto: è finito il tempo del sangue per dare lode a Dio. Come
avevano gridato invano i profeti: io non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la loro carne; misericordia io voglio e non
sacrifici (Os 6,6). Gesù abolisce, con il suo, ogni altro sacrificio; il sacrificio di Dio all'uomo prende il posto dei tanti sacrifici
dell'uomo a Dio. Gettò a terra il denaro, il dio denaro, l'idolo mammona, vessillo innalzato sopra ogni cosa, installato nel
tempio come un re sul trono, l'eterno vitello d'oro è sparso a terra, smascherata la sua illusione.
E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del Padre, una casa di mercato. Dio è diventato oggetto di compravendita. I
furbi lo usano per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, vendere e comprare sono modi che offendono
l'amore. L'amore non si compra, non si mendica, non si impone, non si finge. Non adoperare con Dio la legge scadente del
baratto dove tu dai qualcosa a Dio perché lui dia qualcosa a te. Se crediamo di coinvolgere Dio in un gioco mercantile,
dobbiamo cambiare mentalità: Dio non si compra ed è di tutti. Non si compra neanche a prezzo della moneta più pura. Dio è
amore, chi lo vuole pagare va contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. Casa del Padre, sua tenda non è solo l'edificio
del tempio: non fate mercato della religione e della fede, ma non fate mercato dell'uomo, della vita, dei poveri, di madre terra.
Ogni corpo d'uomo e di donna è divino tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale
quanto una vita, perché Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno.

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
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 4
III di Quaresima
LUNEDÌ 5
MARTEDÌ 6

MERCOLEDÌ 7

7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente.

7.30 S. MESSA Mason Giovanni.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Baccega Luigi, Rita, figli vivi e def.ti; Volpato
Teresa (ann.); Leoni Umberto; Gazzola Lietta.

7.30 LODI

7.00 S. MESSA bambini mai nati; Favarato Maria e Angelo.

18.00 S. MESSA offerente; Bortolotto
Achille, Elisa e Maria; Bortolotto
Giovanni,
Trentin
Rosa,
Stecca
Giuseppina.

7.30 LODI

GIOVEDÌ 8

VENERDÌ 9

7.30 LODI
20.00 Via Crucis

DOMENICA 11
IV di Quaresima

Parrocchia di TORRESELLE

7.30 LODI

18.00 S. MESSA Condotta Elia, Andrea e
fam.; def.ti Spada e Zanlorenzi.

SABATO 10

Parrocchia di PIOMBINO DESE
Ritiro per i cresimandi e i loro genitori a Treviso
Ore 10.00 Incontro di preparazione al battesimo

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Carlo e Maria;
def.ti Basso Severino e Amelia; Manesso
Angelo e Severin Assunta; Magaton
Scolastica e Renzo; def.ti Zoggia; Manesso
Rizzieri e Serafina.
9.15 S. MESSA Pavanetto Ermanno e
Libralato Aurelia; Vanzetto Rino e Flora;
Pavanetto Orlando (ann.); Trombetta
Tommaso (ann.); Gaggio Cesira, Basso
Severino e Amelia; Vanzetto Arminio,
Sergio, Ines e Condotta Rina.

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
7.30 LODI
18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; Pirollo Mario; Gazzola Antonio
e Maria.
7.00 S. MESSA def.ti di via Mussa; anime del Purgatorio; Chioato
Luciano; Zamprogna Anna.
7.30 S. MESSA ad m. offerente.
15.00 Via Crucis
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
18.30 S. MESSA Chioato Luciano (trigesimo; dagli amici pescatori);
Viale Eros (classe 1952); def.ti Formentin Francesco e Squizzato Ida;
Tieppo Gianfranco; Scquizzato Roberto; Ambrosio Iolanda; Volpato
Maria (Crespano); Bragagnolo Gina (ottavario); Bragagnolo Leonilda.

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)
18.00 S. MESSA Rosin Mirella,
Scattolon Giacinto, Angela e figli def.ti.

7.30 S. MESSA Forner Mario e famigliari def.ti; Scquizzato Giovanni
e Angela.
9.00 S. MESSA Zanchin Erminio; Guadagnin Domenico, Bressan
Eliseo e Fernanda; Gumirato Mario, Assunta e suor Spes; Scattolon
Vittorio, Italia, figli e zia Giuseppina; Centenaro Mario, Casarin
Luciano, Bellò Ferruccio, Sebastiano e Zanini Antonietta.
10.30 S. MESSA Bortolozzo Albino; Dinato Elvira, Valentino, Aldo e
Olga; Dionese Lino; Balaso Michele e classe 1971 di Ronchi; Marcon
Bruna in Baesso; Baesso Vittorio, Pietro e Luca Maria in Baesso;
Zugno Evelina; Sacchetto Ilario e famigliari.
11.30 Battesimo di Casarin Mattia, Salvadori Alessandro e Salvadori
Serena.
18.30 S. MESSA Scquizzato Roberto, volontari vivi e def.ti della Pro
Loco Piombinese; Malvestio Marisa; Libralato Giovanni e Dora.

10.30 S. MESSA def.ti fam. Aggio
Mario; Scapinello Oreste, Berton Anna;
Rosato Walter e Angelo; Trevisan
Giancarlo, Angelo e Renata.

