
 

COLLABORAZIONE 
* Evento in SALA SAN TOMMASO MORO: Sabato 23 Febbraio: "El patrono del paese"- il sorriso di S. 
Ambrogio. 
*Domenica 24 febbraio 3° appuntamento per la FORMAZIONE GIOVANI (18-30enni) della 
Collaborazione Pastorale Piombino-Trebaseleghe. L'incontro, dal titolo "A CUORE DOCILE, sui passi di 
Pietro", sarà alle ore 9.30 a Sant'Ambrogio con la Messa, segue attività, terminerà con il pranzo assieme. 

 

SEGNALIAMO DUE PROPOSTE FORMATIVE: UNA PER SINGOLI E L’ALTRA PER COPPIE 

 

* “NUOVA VITA” è una proposta per singoli, in qualsiasi stato di vita si trovino. 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 sposati. È 
un’esperienza unica nel suo genere, un fine settimana dedicato esclusivamente alla riscoperta 
di sé stessi 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 
* Giovedì 21 febbraio il CONSIGLIO PASTORALE si ritrova alle ore 20.30 in Oratorio. 

* I responsabili della pesca a ringraziamo anticipatamente coloro che, avendo qualche oggetto nuovo 
da offrire per la PESCA di BENEFICENZA, lo porteranno dalle suore entro fine febbraio. 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
*PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE dal 5 al 8 settembre a Medjugorje per aiutarci a scoprire o 
riscoprire la viva presenza e la funzione di Maria nella nostra vita di discepoli di Gesù. Da lunedì 18 
febbraio saranno aperte le prenotazioni: alle porte della chiesa il materiale informativo e le modalità 
per iscriversi. 
* Ogni venerdì alle ore 15.00 in cappellina viene pregata la coroncina alla Divina Misericordia. 

* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA e TORRESELLE 
* Oggi domenica 17 febbraio, al termine delle SS messe di Levada e Torreselle sarà presente il 
mercatino del commercio equo e solidale. 
* Il parroco è disponibile a visitare le famiglie che lo richiedono. 

*"Domeniche con NOI!” Vi aspettiamo in oratorio domenica pomeriggio 10 Febbraio dalle 14.30 alle 

18.00. 
 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Sabato 16 Febbraio ore 21:30 Sala San Tommaso Moro Concerto “Il favoloso mondo di Amelie” 
* Martedì 19 Febbraio ore 15.00-17.00 in Sala Consiliare-Villa Fantin, “Sicuri in strada” a cura dei 
Carabinieri di Piombino Dese”. Incontro organizzato dal Gruppo Auser di Piombino Dese. 
* Venerdì 22 Febbraio ore 20:30 in sala San Tommaso Moro “Incontro-testimonianza con Gaetano 
Samuel Artale”. Deportato nel Campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. 
 

 

 

Collaborazione Pastorale di  

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

Dal 18 al 24 febbraio 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6, 17.20-26) 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli 

e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, 

alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che 

ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli 

uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome 

come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra 

ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, 

ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 

Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene 

di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti. 

 

Commento  

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio 

più profondo e risponde. Per quattro volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi che piangete, avanti, in 

cammino, non lasciatevi cadere le braccia, siete la carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo uomini in cammino: 

verso terra nuova e cieli nuovi, verso un altro modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli uomini e le 

donne delle beatitudini sono le feritoie per cui passa il mondo nuovo. Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati 

voi che avete fame, ma nessuna garanzia ci è data. Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime di gioia, ma gocce 

di dolore. Beati quelli che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, perché? Perché povero è bello, perché è 

buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, per la risposta di Dio. La bella notizia è che Dio ha un debole per i 

deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura 

di loro, fa avanzare la storia non con la forza, la 

ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di giustizia e 

condivisione, per raccolti di pace e lacrime asciugate. E 

ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un 

capovolgimento, una alternanza, perché i poveri 

diventeranno ricchi.  

No. Il progetto di Dio è più profondo e più delicato. Beati 

voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, 

perché avete più spazio per Dio, perché avete il cuore 

libero, al di là delle cose, affamato di un oltre, perché c'è 

più futuro in voi. I poveri sono il grembo dove è in 

gestazione il Regno di Dio, non una categoria assistenziale, ma il laboratorio dove si plasma una nuova architettura 

del mondo e dei rapporti umani, una categoria generativa e rivelativa. Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se 

non del cuore, che non avendo cose da donare hanno se stessi da dare, che sono al tempo stesso mano protesa che 

chiede, e mano tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano. Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio 

è incapace di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non di una minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di 

cose, se sazi tutti gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il 

compianto di Gesù su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si aggrappano alle cose, 

e non c'è spazio per l'eterno e per l'infinito, non hanno strade nel cuore, come fossero già morti. Le beatitudini sono 

la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa 

carico della sua felicità. 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 
Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 17 

VI del T.O. 
  

9.00 S. MESSA ACCOGLIENZA dei bambini della Prima Confessione  

11.30 BATTESIMO DI ZIERO PIETRO 

15.00 PRIMA CONFESSIONE 

 

LUNEDÌ 18 7.30 LODI  7.00 S. MESSA Baroffio Carla (ottavario). 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 19 7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; secondo le intenzioni 

dell’offerente; Scquizzato Stefania (anniversario); secondo le intenzioni di 

una coppia di sposi; Tosatto Sergio; Gazzola Lietta; secondo le intenzioni 

dell’offerente; Berton Franco. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 20 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina, genitori e fratelli; Frasson 

Giovanni. 

18.00 S. MESSA Bianco Anna, fratelli e sorelle; 

Bortolato Rita, suor Rosmunda e suor Er 

minia. 

GIOVEDÌ 21 18.00 S. MESSA   

7.00 LODI 

Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; religiose vive e defunte 

della Comunità; Gazzola Antonio e Maria; Piovesan Giuseppina (ottavario). 

7.30 LODI  

VENERDÌ 22 

Cattedra di S. Pietro 
7.30 LODI  

7.00 S. MESSA Boldrin Antonio; Baccega Luigi, Rita, figli, genitori e fratelli. 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina – 18.20; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA  

SABATO 23 

S. Policarpo 
7.30 LODI  

7.00 LODI 

11.00 Matrimonio di Campagnolo Diego e Peron Arianna 

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

18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Colle Demetrio; 

Maria Rosa e Flora Lucato; Scquizzato Luciano e Rech Manlio; Baesso Gino 

e defunti Candiotto; Calzavara Luigia; Formentin Mario e Ottorino; Tieppo 

Maria (anniversario); Perugini Domenico e famiglia; Scattolon Gino, Angela 

e familiari defunti; Turco Pietro, Paolo e Nerina; Angela Cagnin; Volpato 

Bruno e Parolin Anna; Bragagnolo Leonilda (anniversario); Libralato 

Alessandro e Francesco, Scquizzato Franco.  

Adorazione Eucaristica e Confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Trevisan Malvino e Giuseppe; 

Mason Giovanni, Rita e figli; Ventura Eugenio, 

Lina e Valerio; Levorato Guido, Denti Ornella, 

Silvestrin Egidio e Derisi Eufemia; Miolo 

Vincenzo, Nepitali Francesco e Angela; Zoggia 

Angelo; Bettin Armando e familiari vivi; 

Lampis Angela e Guglielmi Vito; Bavato Gino e 

Giuliana. 

DOMENICA 24 

VII del T.O. 

8.00 S. MESSA Giudice Evelina, Vanzetto Emilio 

e familiari defunti; Favaro Marcello; Bresciani 

Ottorino e genitori; Simionato Ampelio e 

defunti, Santinon Alessandro e defunti; 

Baldassa Orlando, Ida e Cuccolotto Palmira; 

Simionato Rino e genitori; Favaro Marcello, 

Secondo e Anna; Manesso Bruno e defunti; 

Beltrame Zeffirino e familiari defunti. 

9.15 S. MESSA Tosatto Albini e Igina; defunti 

famiglia Severin Amelia; Rizzato Antonio e 

familiari defunti; Tosatto Enrico e familiari 

defunti; Gasparini Bruno; Zanini e Soligo in 

ringraziamento. 

7.30 S. MESSA Fusaro Cristian. 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Ettore e Alessandro; Dina 

Sabbatini; Lucato Albino, Biagia e figli defunti; Bellò Ferruccio, Centenaro 

Giovanni e Teresa; Brazzalotto Gianfranco e Narciso; Squizzato Gino e 

Stella; Riccoboni Ivone e Luisa, Lamon Guido e Maria. 

10.30 S. MESSA Visentin Adriana; Cagnin Gino e Baldo Eleonora; defunti 

famiglia Manera Riccardo e Amabile e famiglia di Cagnin Gino. 

18.30 S. MESSA Aggio Maria e Bressan Antonio; Peron Maria (trigesimo) e 

Cadorin Dino; Libralato Ferruccio, Matilde e Gilietta; Bavato Lorenzo. 

10.30 S.MESSA Formentin Isaia; anniversario 

defunti De Pieri Giuseppe; Salvadori Federico, 

Veronica, Sergio, Gino e Ofelia; Bottero 

Benigno (anniversario). 

 

15.00 CELEBRAZIONE PRIMA CONFESSIONE 

 


