
 
 

COLLABORAZIONE 

* Il Gruppo Prossimità. Il prossimo ed ultimo incontro di formazione è giovedì 28 marzo alle ore 20.45 in Oratorio. 

Per informazioni: Annalisa 380 2583379 e Maria Teresa 339 7609421. 

* NUOVA VITA Ultimi giorni per iscriversi all’esperienza. L’appuntamento è per il 5, 6 e 7 aprile. In fondo alla chiesa 

i dépliant illustrativi. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* Lunedì 25 Marzo ore 20.30, Comitato dei Genitori della Scuola Materna. 

* I ragazzi di 3 media sono invitati sabato 30 marzo al secondo incontro con i gruppi giovanissimi. Si inizierà con la 

S. Messa delle 18:30, poi cena tutti assieme e seguirà una serata dedicata a loro. 

* 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.  

TORRESELLLE 

Venerdì 29 via Crucis alle ore 15.00 

LEVADA e TORRESELLE 

DOMENICHE CON NOI! Questa domenica 24 marzo l'Oratorio Don Bosco rimarrà chiuso, ma vi aspetta domenica 

prossima con il divertimento per tutti dei giochi in scatola di cartoleria Pierobon! per info e iscrizioni: WhatsApp 

340-4113727. 

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

* Il parroco è disponibile a visitare le famiglie che lo richiedono. 
 

L’intervento apparso quindici giorni fa sul foglietto, unitamente a qualche altra espressione di sostegno, rivolto ai 
genitori cristiani che ci chiedevano di essere aiutati, alla luce dell’insegnamento della Chiesa, a comprendere la 

proposta della scuola riguardante l’educazione sessuale dei loro figli, ha indotto alcuni a pensare che, noi Sacerdoti, 
avessimo sfiduciato la scuola. Precisiamo allora che se ogni istituzione statale è previamente degna di 

considerazione, molto più quella scolastica che è a servizio delle nuove generazioni affidate ad essa dalle famiglie. A 

tal proposito la stima cresce ancor più quando a riguardo del Regolamento sull’autonomia scolastica, emanato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, vi si legge che: “…. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie …. concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi 

formativi …. riconoscono e valorizzano le diversità …” DPR 275, 1999, art. 4, 1. 
Sul modo e lo stile, poi, con i quali i genitori interagiscono con la scuola e i suoi percorsi formativi e, viceversa, la 

scuola interagisce con i genitori e le loro esigenze di libertà di scelta educativa, valgono le norme generali del 

reciproco ascolto, della leale dialettica e della legalità. Su questo però non vogliamo entrare perché non ci è richiesto 

e non siamo a conoscenza di tutti i dati della questione. 

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. 

* Martedì 26 Marzo dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la sala Consiliare-Villa Fantin incontro “Intolleranze e allergie alimentari” 
relatore Lucio Bacelle. 

* Giovedì 28 Marzo alle ore 20.30 in via Mussa n.1 Piombino Dese, 11° Mostra del Collezionismo: incontro “Energia dal rifiuto 

differenziato” relatore Mario Spada 

* Venerdì 29 Marzo alle ore 20.30 Sala San Tommaso Moro, “Galà della Cultura-Testimoni del nostro tempo” 1° edizione. 
Ingresso libero.  

* Sabato 30 Marzo, ore 10.30-11.30 in Biblioteca “Io da grande…” lettura ad alta voce e laboratorio per bambini 3-5 anni. 

Prenotazione tel. 049-9369420 

* Sabato 30 Marzo, dalle ore 15.30 alle 19.00 presso il Centro Betulla a Torreselle Via Piave n. 48, “Centro Betulla open day”, 
esibizione gruppo “Voci nelle mani”, teatrino dei burattini “I capelli di Re Giovanni”, laboratori per bambini. 
* Dall’1 al 30 aprile presso la palestra 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. 
* Oggi domenica 24 Marzo, dalle ore 09.00 Giornata di festa con la tradizionale Fiera di San Giuseppe, e alle ore 22.30 

spettacolo pirotecnico. 

Collaborazione Pastorale di 

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

Dal 25 Marzo al 31 marzo 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13, 1-9) 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere 

insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori 

di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O 

quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti 

di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: 

«Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al 

vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché 

deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno 
e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
Commento 
Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre di Siloe? E quelli colpiti da un terremoto, da un atto di 

terrorismo, da una malattia, sono forse castigati da Dio? La risposta di Gesù è netta: non è Dio che fa cadere torri o 

aerei, non è la mano di Dio che architetta sventure. Ricordiamo l'episodio del "cieco nato": chi ha peccato, lui o i suoi 

genitori, perché nascesse così? Gesù allontana subito, immediatamente, questa visione: né lui, né i suoi genitori. Non 

è il peccato il perno della storia, l'asse attorno al quale ruota il mondo. Dio non spreca la sua eternità e potenza in 

castighi, lotta con noi contro ogni male, lui è mano viva che fa ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se non vi convertirete, 

perirete tutti. Conversione è l'inversione di rotta della nave che, se continua così, va diritta sugli scogli. Non serve fare 

la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che deve cambiare direzione: nelle relazioni, 

nella politica, nella economia, nella ecologia. Mai come oggi sentiamo attuale questo appello accorato di Gesù. Mai 

come oggi capiamo che tutto nel Creato è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né 

istruzione, sarà tutto il mondo ad essere deprivato del loro contributo; se la natura è avvelenata, muore anche 

l'umanità; l'estinzione di una specie equivale a una mutilazione di tutti. Convertitevi alla parola compimento della 

legge: " tu amerai". Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Alla gravità di queste parole fa da 

contrappunto la fiducia della piccola parabola del fico sterile: il padrone si è stancato, pretende frutti, farà tagliare 

l'albero. Invece il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: "ancora un anno di cure e gusteremo il frutto". 

Ancora un anno, ancora sole, pioggia e cure perché quest'albero, che sono io, è buono e darà frutto. Dio contadino, 

chino su di me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato così tanto per tirar su così poco. Eppure 

continua a inviare germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui crede in me prima ancora che io dica sì. Il suo scopo è lavorare 

per far fiorire la vita: il frutto dell'estate prossima vale più di tre anni di sterilità. E allora avvia processi, inizia percorsi, 

ci consegna un anticipo di fiducia. E non puoi sapere di quanta esposizione al sole di Dio avrà bisogno una creatura per 

giungere all'armonia e alla fioritura della sua vita. Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te stesso. 

La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si arrende. La fiducia è una vela che sospinge la storia. E, vedrai, 

ciò che tarda verrà.  
 

Venerdì 29 marzo ci sarà l'iniziativa proposta da Papa Francesco "24 ore per il Signore": si inizia 

alle 20.30 con l'adorazione guidata dai gruppi: lettori e adoratori. Il tema: stili di vita 

maggiormente evangelici. Seguirà dalle ore 22 l’adorazione silenziosa 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. 

 

In questa settimana due appuntamenti per i neo CRESIMATI: a Piombino martedì e giovedì alla 

messa delle ore 18.30. A Torreselle e Levada rispettivamente mercoledì e giovedì alle ore 18.00 

Lo scopo è di aiutare i ragazzi ad assimilare il dono dello Spirito Santo appena ricevuto. 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 

III domenica di 

Quaresima 

16.30 CELEBRAZIONE S. CRESIMA LEVADA E TORRESELLE di 

28 Cresimandi 
  

LUNEDÌ 25 

Annunciazione del 

Signore 

7.30 LODI  7.00 S. MESSA Baccega Bruno (ottavario), genitori e fratelli. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 26 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 

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

dell’offerente; Mason Rosalia e Pallaro Ettore; Bortolozzo Albino, 

Antonella e Artuso Vinicio. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 27 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA defunti Scquizzato Valentina e Giulio; secondo intenzioni 

di Luigina Valbusa. 
18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 28 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 

Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 29 
7.30 LODI  

20.00 VIA CRUCIS 

18.30 S. MESSA Mons. Aldo Roma, Mons. Dal Colle, Carlotta, Teresa e 

Teresina; Suor Lidia, Suor Candida, Suor Elvira e tutte le suore superiore 

vive e defunte della nostra Scuola Materna. 

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

7.30 S. MESSA  

15.00 VIA CRUCIS  

SABATO 30 

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 Scquizzato Luciano; Formentin Mario e don Bruno 

Formentin; Vedovato Adorna e Muratori Quinto; per tutti i defunti di 

Febbraio e Marzo; Dario, Luigi, Giovannina, Ruggero, Luciana, Ivana e 

Iolanda; Morini Erminio e Fioravante; Tessarolo Maria e defunti Parolin; 

Mantesso Renzo; Meletto Giuseppe, Geremia e Lidia, Formentin Faustino 

e Scapinello Sergio; Beggiora Gianfranco, Irma e Mario; Leonardi Paola, 

vivi e defunti classe 1954; Micheletto Amelia; Santi Luigi e familiari. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Trevisan Attilio e Anna; Levorato 

Guido, Denti Ornella, Silvestrin Egidio e Darisi Eufemia; 

vivi e defunti famiglia Marcato e Rosin; Basso Angelo e 

fratelli defunti; Volpato Lina e Ventura Valerio; Pivato 

Ernesto e familiari defunti; defunti famiglia 

Mazzoccato; Volpato Lina, Ada e Lidia. 

DOMENICA 31 

IV domenica di 

Quaresima 

8.00 S. MESSA suor Serafina Trevisan; Evelina Giudice e 

familiari defunti; Baldassa Orlando, Ida e Cuccolotto 

Palmira; Simionato Ampelio e defunti; Santinon Alessandro 

e defunti. 

9.15 S. MESSA Zanini Gianfranco; vivi e defunti Scapinello e 

S. Anna; Spoladore Ottavio e Angela; Turino Virgilio; Rosin 

Renata; Trevisan S. Serafina e defunti famiglia Trevisan. 

 

7.30 S. MESSA Pirollo Stefano; Venturin Silvana. 

9.00 S. MESSA Peron Amelia e Gabriella; Dina Sabbatini; Sacchetto 

Corrado, Bottaro Assunta e sorelle; Miolo Livio; secondo intenzioni 

offerente; Sacchetto Olivo, Blandina e Lucio; Bisinella Angelo e Giulia; 

Zamprogna Silvio e Teresa; Longato Lino e Miosoditi Tullia; Mons. Aldo 

Roma. 

10.30 S. MESSA Scquizzato Adriana (da amiche); Scattolon Guerrino, 

fratelli e genitori; Mattiello Erminio. 

11.30 Battesimo di Fantinato Martina, Micheletto Mattia, Niero 

Kevin, Parolin Celeste 

18.30 S. MESSA Meletto Giovanni e Virgilio, Salvadori Onorina e Zanini 

Ottilia; Bavato Ada, Gisella e Laura. 

10.30 S.MESSA Rosato Attilio, Anna e figli; Mattiello 

Albina; Feltrin Maria Rosa, Zanini Luigi e familiari; 

Bortolotto Tarcisio e Zita. 

 


