
 
 

COLLABORAZIONE 

* Mercoledì 3 aprile in sala San Tommaso Moro alle ore 20.45 INCONTRI E CATECHESI DI QUARESIMA: 

presentazione del libro testimonianza “SONO RINATA”, con l’autrice Mariangela Calcagno. 
* Venerdì 5 aprile alle ore 20.30 Via Crucis in chiesa a Piombino, a cura dei gruppi “Fraternitas”, “Prossimità” e  

“Gruppo In”.  
* Domenica 7 aprile, dalle ore 9.15 in sala Aldo Roma RITIRO DEI GENITORI E RAGAZZI IN PREPARAZIONE ALLA 

PRIMA COMUNIONE. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

Martedì 2 Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici in sala 

Aldo Roma alle ore 20.45. 

* Gli educatori AC di terza media avvisano che sono aperte le iscrizioni per il camposcuola estivo che si terrà 

dall'11 al 18 agosto. Per ulteriori informazioni contattare Elena 3457836048 o Vittoria 3463965429. 
* CONFESSIONI RAGAZZI: I media, mercoledì 3 h. 15.00; III elementare, venerdì 5 h. 15.00. 

* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 

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

LEVADA 
* Abbiamo necessità di collaboratori per i diversi servizi alla parrocchia: mantenimento delle strutture, 

organizzazione del prossimo GrEst, sagra parrocchiale...Sappiamo quanto sia difficile prenderci cura del Bene 

Comune per i molti impegni familiari e personali, però è questa la condizione affinché la Comunità possa 

sussistere. 

TORRESELLE 
Il comitato Festa del Nespolo Torreselle comunica il buon risultato della sagra 2018. Ringraziamo tutti coloro che 

hanno partecipato e permesso il buon risultato. L’utile di quest'anno verrà utilizzato per affrontare la prossima 

ristrutturazione degli stabili dove viene svolta la sagra. Vi aspettiamo come sempre numerosi ai prossimi 

appuntamenti: il primo sarà il 9 giugno con un concerto in memoria di Guidolin Nives e alla sagra 2019. 

LEVADA e TORRESELLE 
DOMENICHE CON NOI! Domenica 31/3 dalle 15.30 in oratorio tanto divertimento per le famiglie con i giochi in 

scatola di cartoleria Pierobon! Info: WhatsApp 340-4113727. E domenica prossima: “Quello che conta”, lettura ad 

alta voce e laboratorio per bambini 5-8anni; in collaborazione con la biblioteca! Per gli adulti, per una partita a 

carte in compagnia oratorio aperto giovedì 4/4 dalle 20.45 alle 23.00. 

* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Dal 10 al 31 Marzo 11° Mostra del Collezionismo “Un po’ per gioco, un po’ per amore” a cura del Circolo 

Spazio Estetico, presso la sede in Via Mussa n.1 –Piombino Dese. 

* Dall’1 al 30 aprile presso la palestra delle Scuole Elementari di Piombino Dese nei giorni di martedì e giovedì 

(16.15-17.30) Corso di Minibasket gratuito per bambine nate tra il 2010 e il 2013, a cura dell’Associazione ASD 

Nuova Pallacanestro Dese. 

* Martedì 2 aprile ore 15.00-17.00 presso la sala Consiliare-Villa Fantin, si terrà l’incontro “Idee per Piombino 

Dese: proposte dell’Amministrazione comunale”, con relatore l’arch. Maria Baggio; a cura del gruppo Auser di 
Piombino Dese. 

* Venerdì 5 aprile alle ore 20.30 presso la sala San Tommaso Moro, incontro con l’autore Renato Cagnin, che 

presenterà il suo nuovo romanzo Bice la maga. Ingresso libero.  

* Domenica 7 aprile dalle ore 15.00 alle 16.00 presso l’Oratorio Noi a Torreselle “Quello che conta”, lettura ad 

alta voce e laboratorio per bambini 5-8anni a cura delle lettrici volontarie Nati per Leggere. Prenotazione 

obbligatoria in biblioteca (tel. 049-9369420). 

* Domenica 7 aprile ore 17.00 presso la sala San Tommaso Moro, proiezione del film Mary Poppins. Ingresso 

libero. 

* Da domenica 7 fino al 28 aprile, Mostra d’arte fratelli Trevisan, a cura del Circolo Spazio Estetico presso la sede 

di via Mussa n.1. La mostra sarà inaugurata domenica 7 aprile alle ore 17.00, con la presentazione di Renato 

Cagnin. 

* Sabato 13 aprile l’Associazione Famiglie Piombinesi organizza una gita a Verona Rinascere dalla terra. Verona 

Crocevia di civiltà, storia e cultura. Quota € 20,00 (non soci). Per informazioni e iscrizioni contattare il 340-

4610161 o il 347-4681138. 

Collaborazione Pastorale di 

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

Dal 01 al 07 aprile 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-3.11-32) 
In quel tempo, si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due 

figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro 
le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 

sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 

grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di 

quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 

nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 

davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò 
da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo 

e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 
tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello 
al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio 

figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si 

trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò 

che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 

perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai 

dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue 

sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 

vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
Commento La quarta domenica di Quaresima è dedicata all’esultanza pasquale. Ma da dove viene questa gioia? E 

cosa gli si oppone? La liturgia ci dona la parabola del padre misericordioso. Si parte da un banchetto in cui Gesù 

viene contestato sulla qualità dei commensali: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 

«Ed egli disse loro questa parabola: Un uomo aveva due figli…». La parabola è per gli scribi e i farisei. Il destinatario 

principale è l’ultimo personaggio, spesso trascurato nei commenti, l’unico che non arriva alla festa: il fratello 
maggiore. Costui nella gioia non ci sa entrare. L’immaginario collettivo è rapito dalla storia più intrigante del fratello 

minore, che arriverà alla festa autentica per una strada complicata, quella del fallimento. Il suo delirio di autonomia 

lo porterà a celebrare piacere e divertimento il più lontano possibile da suo padre – immagine dell’inganno diffuso di 
poter vivere veramente solo quando ci si libera da ogni autorità e si diventa despoti assoluti della propria esistenza. 

La triste scoperta di quest’uomo è che non ci sarà gioia in quel che ci si procura con gli orgasmi carnali, ma solo 

autodistruzione. Ma una volta giunto al baratro inizia la sua salvezza con una frase grandiosa: «Allora ritornò in 

sé…». Rientrare in sé, tornare sé stessi, riscoprire il proprio cuore, riprendere contatto con la propria sapienza. 

Questo uomo inizia a capire suo padre. Era andato a cercare il paradiso in paesi lontani, ma scopre che la casa del 

padre è il luogo più bello del mondo. Tornando troverà ancor di più di quel che pensava. Ma non sarebbe tornato se 

prima non si fosse frantumata la sua visione di sé e della realtà. Ora può essere felice a casa sua. 

COERENZA DA SCHIAVO. Invece il fratello maggiore sta messo peggio, si è abituato a stare con suo padre da 

sguattero e non da figlio, rimanendo in una mentalità servile. In fondo anche lui pensa male del padre: lo percepisce 

padrone, non padre. E poiché si sente giusto non arriva alla crisi, non si mette in discussione. Il suo disprezzo del 

fratello svela l’inganno: il minore viene festeggiato, ma torna dalle godurie – bella roba! Pensa che il fratello se la sia 

passata bene e ora gli viene fatta pure la festa! Ma che idea ha della trasgressione? Un piacere vietato. Invece si 

tratta di morte.  Ma una buona volta che si fa una bella festa, perché non entrarci? La sua idea di festa sarebbe un 

capretto e quattro amici. Robetta. Il Signore ha molto di più da darci: tanta gente, musica, danze, un vitello grasso e 

soprattutto un fratello perduto da ritrovare. 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 31 
IV domenica di 

Quaresima 
 

11.30 Battesimo di Fantinato Martina, Micheletto Mattia, Niero 

Kevin, Parolin Celeste 
 

LUNEDÌ 1 
aprile 

7.30 LODI  7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e famigliari. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 2 
S. Francesco da 

Paola 

7.30 S. MESSA Tosatto Elia e Teresa 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente; Tosatto Sergio; 

Berton Emilio, Franco, Bortolozzo Erna; Pajetta Augusto 

(ottavario). 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 3 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA def.ti Scquizzato Adriana, Giuseppe e Ines; secondo 

intenzioni offerente. 
18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 4 
S. Isidoro 

18.00 S. MESSA Mancon Orlando e Renata 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA def. ti fam. Zanini Giuseppe. 
7.30 LODI  

VENERDÌ 5 
S. Vincenzo Ferrer 

7.30 LODI 
15.00 VIA CRUCIS 

7.00 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle; anime del 

Purgatorio. 

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

20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

20.00 VIA CRUCIS 

SABATO 6 
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 Vedovato Giovanni; Biancato Silvio, Umberto e 

Frasson Cecilia; Pallaro Maria e Stevanato Emilia; Centenaro 

Lorenzina e Chioato Ferruccio; Sambataro Mimmo; Lucato Maria e 

Volpato Antonio; Pirollo Nerina, Pietro e Paolo; Berti Franco; 

Baesso Lino; Peron Bruno (ottavario). 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Mason Ferruccio (da via 

Fossetta); Volpato Antonio, Elisa e figli; Vanzetto 

Luigi, Daniela, Ines e Mosè; Bettin Angelo, 

Scattolon Giacinto e famiglie (vivi e def.ti); 

Vanzetto Amedeo, Franco e Clelia; De Pieri Duilio; 

Trevisan Eliseo; Berton Milena e fam. Toson; 

Vanzetto Amedeo e Clelia. 

DOMENICA 7 
V domenica di 

Quaresima 

8.00 S. MESSA Vanzetto Luigi e def.ti; Zanlorenzi 

Emanuele e Carmela; Franco Gemma e Libralato 

Arcangelo; Salvador Marina; Giudice Evelina e def.ti 

famiglia; Barbisan Bruno e genitori; Pavanetto Franco 

(ann.); Marchesan Adelina e def.ti Marchesan; 

Miatello Liberale e Norma; fam. Braghette Adriano. 

9.15 S. MESSA don Anselmo Pizziolo; Vanzetto Cirillo; 

Pavanetto Arcangelo ed Elena; Frison Imelda e 

Boscardin Germano; def.ti Rosin Renata in Mancon; 

Boscardin Pasqua (ann.); Trevisan Giovanni (ann.) e 

famigliari def.ti; Rosin Renata (classe 1978); Foscaro 

Cornelio e Natalina; Pavanetto Ermanno e Aurelia; per 

classe 1948 vivi e def.ti. 

7.30 S. MESSA Martignon Giuseppe; Venturin Silvana; Sacchetto 

Dino; Formentin Pietro, Maria e figlie; Leonardi Paola e Cenci 

Luciano; Frasson Maria; Vedovato Eugenio e Anna. 

9.00 S. MESSA Beggiato Angelo; Volpato Romano. 

10.30 S. MESSA def.ti famiglia Cagnin Adolfo; Favarato Maria e 

Angelo; Volpato Marcellina e Olivi Tiziano; Battiston Paola; Zanini 

Giovanni Battista e Maristella; Volpato Silvio ed Emma; Longato 

Romeo, Baesso Silvio e Malvino; Sacchetto Vigilio e Bottacin 

Assunta; Daminato Tranquillo, Giovanni, Rita e Formentin Armida. 

18.30 S. MESSA Carraro Angelo e Franco. 

10.30 S. MESSA Pivato Ilario; Salvadori Federico, 

Veronica, Sergio e Ofelia; fam. Binotto; Aggio 

Giovanni; Mattiello Albino (da classe 1929); 

Vanzetto Giovanni, Basso Elena, Vanzetto Mosè e 

Domenica; Trevisan Federico, Marcon Virginio e 

Amelia. 

 


