
 
 

VICARIATO 
* Martedì 12 marzo: formazione vicariale educatori ACR/ACG. A Trebaseleghe, dalle ore 20.45 in oratorio. 
* Venerdì 15 marzo dalle ore 20:00 alle 21:00 in chiesa a Levada, VIA CRUCIS, animata dagli adulti AC del 
vicariato. Titolo "OVUNQUE VADA TI PORTO ,... GENERATORI DI PACE". Riflessione sui diversi ambiti nei quali 
possiamo farci portatori di pace. Saremo aiutati dalla Parola di Dio.  

 

COLLABORAZIONE 
*Oggi, domenica 10 Marzo, si svolge il ritiro a Cà Florens per le famiglie dei ragazzi che riceveranno la S. 
Cresima il 23 e 24 Marzo 2019. 
* Il Gruppo Prossimità comunica che giovedì 7 marzo sono iniziati gli incontri di formazione con Caritas Tv 
per il nuovo PUNTO ACCOGLIENZA (con sede alle Acli). Le prossime date saranno venerdì 15, giovedì 21 e 
giovedì 28; tutte alle ore 20:45 in sala Papa Luciani. Se c’è qualcuno di interessato può partecipare. Per 
informazioni: Annalisa 380 2583379 e Maria Teresa 339 7609421 
*“I genitori di 3^ media di Levada, Torreselle e Piombino Dese sono invitati ad una riunione informativa sul 
campo estivo, venerdì 15 marzo ore 20:45 in oratorio a Torreselle.” 
*Domenica 17 RITIRO DI QUARESIMA PER ADULTI E FAMIGLIE Sala S. Tommaso Moro. Vedi dépliant in 
fondo alla chiesa.  

SEGNALIAMO DUE PROPOSTE FORMATIVE: UNA PIÙ PERSONALE E L’ALTRA PER COPPIE 
* NUOVA VITA è una proposta personale, in qualsiasi stato di vita uno si trovi. È un’esperienza offerta a coloro 
che avvertono, anche se confusamente, la necessità di conoscere il Signore e sentirsi amati da Lui. È una 
riscoperta della propria umanità. L’appuntamento è per il 5, 6 e 7 aprile. In fondo alla chiesa i dépliant 
illustrativi. 
* INCONTRO MATRIMONIALE è una proposta per coppie, siano esse conviventi o sposate. È un’esperienza 
unica nel suo genere, un fine settimana dedicato esclusivamente alla riscoperta di sé e della propria relazione 
di coppia. L’appuntamento è previsto per il 22, 23 e 24 marzo. In fondo alla chiesa i dépliant con tutte le 
informazioni necessarie. 

 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* Ogni venerdì alle ore 15.00 in cappellina viene pregata la Coroncina alla Divina Misericordia. 
* Giovedì 14 riunione del Consiglio Pastorale in Oratorio, ore 20.30. 
* Venerdì 15 marzo, ore 15,00 in Chiesa VIA CRUCIS Animata dai ragazzi di prima media 
* Venerdì 15 marzo, ore 20.30 in Chiesa ADORAZIONE preparata dai gruppi “Noi oratorio” e Cfe: tema “la 
sinodalità e la vita fraterna nella Chiesa”. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282 
LEVADA e TORRESELLE 
* Il parroco è disponibile a visitare le famiglie che lo richiedono. 
* Sabato 16 e domenica 17 marzo, al termine delle SS messe di Levada e Torreselle sarà presente il 
mercatino del commercio equo e solidale. 
* Domeniche con NOI! Vi aspettiamo in oratorio domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00. 
* Ricordiamo inoltre il codice per il 5x1000 a favore dell'Oratorio: 92272510287.Grazie! 
LEVADA 
* Martedì 12 alle 20.45 in canonica si riunisce il Consiglio Pastorale, aperto a tutti; verrà presentato il 
bilancio parrocchiale 2018 e le previsioni per il 2019. 

 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
* Concerto del Quartetto chitarristico di Padova, oggi, domenica 10 marzo, alle ore 17.00 presso la sala San 
Tommaso Moro. Ingresso libero 

 

 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

Dall’11 al 17 marzo 2019 
Vangelo secondo Luca (4, 1-13) 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 

quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora 

il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di 
solo pane vivrà l’uomo"». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in 

adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 

culto"». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 

giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti 

porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non 

metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 

momento fissato. 

Commento 
La tentazione è sempre una scelta tra due amori. Di' a questa pietra che diventi pane. Trasforma le cose in beni di 
consumo, riduci a merce anche i sassi, tutto metti a servizio del profitto. Le parole del Nemico disegnano in filigrana 
un essere umano che può a suo piacimento usare e abusare di tutto ciò che esiste. E così facendo, distrugge anziché 
«coltivare e custodire» (Gen 2,15). Ognuno è tentato di ridurre i sogni a denaro, di trasformare tutto, anche la terra e 
la bellezza, in cose da consumare. Ti darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del potere che ha sedotto e 
distrutto regni e persone, falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù come il massimo dei sogni. Ma Gesù 
non vuole potere su nessuno, lui è mendicante d'amore. E chi diventa come lui non si inginocchierà davanti a nessuno, 
eppure sarà servitore di tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a portarti. Mostra a tutti un Dio immaginario che 
smonta e rimonta la natura e le sue leggi, a piacimento, come fosse il suo giocattolo; che è una assicurazione contro 
gli infortuni della vita, che salva da ogni problema, che ti protegge dalla fatica di avanzare passo passo, e talvolta nel 
buio. Gesù risponde che Dio interviene con il miracolo umile e tenace della sua Parola: lampada ai miei passi; pane 
alla mia fame; mutazione del cuore che impara con fatica e gioia ad amare il Padre, i fratelli e il creato.  

 

QUARESIMA: TEMPO DI RINNOVAMENTO 
Mercoledì 6 è iniziata la Quaresima nel segno delle ceneri: è un itinerario che inizia dal deserto per arrivare 

al giardino. Dal deserto di polvere e tentazioni, del digiuno e dell’astinenza al giardino del sepolcro vuoto, fresco 
e risplendente nell'alba della Risurrezione di Gesù dove la gioia è incontenibile. Il percorso però va fatto! Ecco 
qualche aiuto e suggerimento: 

LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2019 

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 e alternativamente via Crucis. 
 
CATECHESI  
Incontri e Catechesi di Quaresima mercoledì 20 marzo: La celebrazione Eucaristica: offerta del corpo di 
Cristo in sacrificio al Padre. Mercoledì 3 aprile: “SONO RINATA” testimonianza di Mariangela Calcagno; 
venerdì 12 aprile: Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della Scienza. Sede degli incontri: 
sala Mons. Aldo Roma alle ore 20.45. I volantini con i dettagli 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, a 

alle messe domenicali degli alimenti a lunga conservazione depositandoli nelle ceste alle porte della chiesa. 
- Ricordiamo l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”. 

 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 
Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 10 

I domenica di 

Quaresima 

   

LUNEDÌ 11 7.30 LODI  7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; religiose vive e defunte. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 12 7.30 S. MESSA famiglia Fusco Ferdinando, vivi e defunti. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA secondo le intenzioni dell’offerente; Bortolozzo 
Albino e Antonella.  

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 13 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genero Ottorino. 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 14  18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 

Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Talin Ottorino e familiari defunti; 

Gasparini Gino e Bruna, Vedovato Virginia e Ferruccio. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 15 
7.30 LODI  

20.00 via Crucis 

7.00 S. MESSA Cavinato Argia e Natale; famiglia De Grandis e 

Fraccalanza. 

15.00 Via Crucis 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina – 18.20) 

20.30 Adorazione 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

SABATO 16 

7.30 LODI  

Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle ore 15.30 alle 

16.30 

7.00 LODI  

Adorazione Eucaristica e Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Nerina; Franceschi Giovanni; 

Micheletto Giuseppe, Tarcisio e Carmela; Rossetto Dina e Assuero; 

Berti Franco; Cremasco Ernesto e Giobatta; Nepitali Antonio, Sonia, 

Ivana, Ernesto e Di Gioia Roberta; Roncato Zelindo e Perusin 

Margherita; Faggian Iseo e Soligo Teresa; Corò Fortunato e Zecchin 

Zelinda. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Volpato Maria; Bettin Santa e 

Giovanni; famiglia Salvadori Amedeo; Tempesta 

Giovanni e Mario; Aggio Federico; Vanzetto Silvio e 

Ventura Malvina; Da MAren Vincenzo e Assunta, 

Volpato Valentino e Orfeo; Ventura Giuseppe e 

famiglia; Galdiolo Esterina e Cirillo; Volpato Giuseppe, 

Sandra, Graziella ed Esterino; Baesso Giovanni 

Battista; Sartori Adelina ed Iseo. 

DOMENICA 17 

II domenica di 

Quaresima 

8.00 S. MESSA Vendramin Serafina e Rizieri; Salvador Marina; 

Zanlorenzi Piero, Carlo e Maria; Favaro Marcello; Condotta 

Andrea; Evelina Giudice e familiari defunti. 

9.15 S. MESSA Brunello Daniel; Salvador Sergio e familiari 

defunti; Frison Imelda e Boscardin Germano; Tosatto Enrico e 

familiari defunti; Feltrin Luigi, Romeo e Rosina; Macente 

Franco; Rosin Renata in Mancon (ottavario).  

11.30 S. BATTESIMO di Ballardin Nicole. 

7.30 S. MESSA Meliado Santo e genitori. 

9.00 S. MESSA Gumirato Mario e Assunta, genitori e familiari; Manesso 

Gino e Alessandra Mognato; Mason Amedeo e Bortolato Antonietta; 

Gasparini Antonio e Valentina; Benozzi Angelo; Galdiolo Esterina e 

Cirillo; Baggio Luigi, Rita e Maria; Peron Aurelio e Gabriella; Formentin 

Irma; Scattolon Alessandro; Salvadori Annamaria e nonna Veronica; 

offerente per amiche care; Peron Amelia (trigesimo). 

 

10.30 S. MESSA suor Lidia; Scattolon Vittorio, Italia, figli e zia 

Giuseppina; Longato Ugo; Bragagnolo Ugo e Ida.  

18.30 S. MESSA Scquizzato Sergio e familiari defunti; Formentin 

Ottorino; Pellizzari Antonietta e Tonin Giovanni; Cazzaro Felice e 

Rainato Zamira. 

10.30 S.MESSA Rosato Lino; Salvadori Gioacchino; 

Mason Ferruccio (da via Fossetta); Marzari Agapito e 

famiglia; Bottero Bruno, ordinata da Luigi, Cesira, 

Pasqua e Natalina; Veronese Mario e famiglia; Rosato 

Walter e Angelo; Preo Luigi e Zanocco Laura; Mattiello 

Albina; Venturin Albino. 

 


