
 

COLLABORAZIONE 
* Oggi, domenica 24 febbraio, si terrà il 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, Inizia con la S. con la Messa, e si concluderà 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 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 
* L' ACR avvisa che oggi, domenica 24 febbraio, non ci sarà il consueto incontro con i ragazzi 
in quanto gli educatori sono impegnati per la propria formazione. Le attività riprenderanno 
regolarmente domenica 3 marzo. 
* Martedì 26 febbraio i ragazzi di terza media di Piombino sono invitati in oratorio alle 20.30 
per una serata dedicata a loro, in contemporanea ai gruppi giovanissimi di AC. Seguirà un 
momento conviviale. Per questo motivo nel pomeriggio di quel giorno per la 3 media non ci 
sarà catechismo. 
* Il Consiglio di AC si ritrova giovedì 28 febbraio alle ore 20.45 in Canonica. 
* Il Gruppo Adoratori si riunisce venerdì 1 marzo alle 20.45 in oratorio. Per quella sera 
l’adorazione in cappellina sarà sospesa. 
* Preparazione del Gr.Est: gli adulti che hanno già collaborato e altri che sono disponibili a 
questo servizio, sono invitati venerdì alle ore 20.45 in Sala Aldo Roma per una riunione 
organizzativa. 
* Il Gruppo liturgico si riunisce lunedì 4 marzo alle 20.45 in oratorio.  
* I responsabili della PESCA di BENEFICENZA ringraziamo anticipatamente coloro che, avendo 
qualche oggetto nuovo da offrire, 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. Se 
qualcuno ha intenzione di partecipare si iscriva quanto prima in quanto sono rimasti una 
quindicina di posti: 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 
* Il parroco è disponibile a visitare le famiglie che lo richiedono. 
*Domeniche con NOI! Vi aspettiamo in oratorio domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00. 
*5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287 
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Dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del 

bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A 

chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. 

Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non richiederle indietro. E come volete gli uomini 

facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? 

Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale 

gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, 

quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 

Amate invece i vostri nemici, fate del bene senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e 

sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il 

Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e 

traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in 

cambio”. 
Commento  

Il rischio che si corre nell’ascoltare il Vangelo sull’amore al nemico proclamato questa domenica è quello di 
intenderlo come un’iperbole, lontana e sublime, bella quanto irreale. Amare i nemici, porgere l’altra guancia, dare a 
chiunque ti chiede… non è roba per gente normale. Ma c’è un passaggio di questo Vangelo che può cambiare la 
prospettiva: «Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro». 
La persona descritta in questo testo è quella che speriamo di incontrare: quella che ti vuole bene anche quando vai 
fuori mira, che ti accoglie quando saresti da escludere, che ha pazienza con te, che ti perdona. È il coniuge che si 
desidera accanto, il padre che si pensava di avere o l’amico vero: quello che resta dalla tua parte anche quando sei 
in torto. Non ti seleziona, ti accoglie comunque. Infatti capita di sbagliare, di tirar fuori il peggio, di avere torto. 
Ma la persona descritta da Cristo è anche il padre o la madre che tuo figlio spera che tu sia, quello che tuo fratello 
vorrebbe che tu fossi. Tuo padre spera che non lo butterai via se sarà malato e inutile. L’amore al nemico non è un 
optional, è una necessità. In nessun luogo si può sopravvivere senza misericordia. Chi può crescere senza trovare 
pazienza? E chi può imparare senza sbagliare? Infatti: «Se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta?». Pensiamoci: se in tutta la mia vita quel che ho fatto è semplicemente nel campo del 
“dovuto”, non è che dalle mie parti si sia stati molto allegri… se una persona ama solo chi lo ama, è un 
commerciante affettivo, un mediocre. L’amore che illumina l’esistenza lo abbiamo visto solo quando abbiamo visto 
quel che era oltre il dovere. Mille film e canzoni parlano d’amore, eppure l’amore vero è solo quello che implica la 
gratuità, un dono senza condizioni, altrimenti è solo un investimento a stretto giro. E se appare il perdono, il dare la 
vita senza chiedere nulla in cambio, la vita è rischiarata, ha un senso. Tante ferite nel nostro cuore, come si 
guariscono? Solo la misericordia cura le persone, solo l’amore senza condizioni consente di essere sé stessi. Invece 
vivere senza amore vuol dire necrotizzarsi. Ma più ancora di tutto ciò: in questo Vangelo Cristo descrive sé stesso. 
Questo testo è il volto di Dio. E mentre noi pensiamo in fondo di avere a che fare con un Dio esigente con cui 
dovremo fare i conti, il Signore si è rivelato con questi tratti: ci ha offerto l’altra guancia, si è fatto strappare 
mantello e tunica, non ci ha negato niente. Perché il cuore di questo Vangelo è il finale: «Siate misericordiosi, come 
il Padre vostro è misericordioso.» Senza la pazienza di Dio chi si potrebbe salvare? Se Dio non ci accogliesse di nuovo 
mille volte, chi potrebbe stare in piedi? E se c’è in noi misericordia, è perché ci è stata usata. 
L’amore al nemico, infatti, non è un’iperbole, ma la nostra esperienza di Dio. Sappiamo sulla nostra pelle che Lui è 
«benevolo verso gli ingrati e i malvagi». 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 
Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 
VII del T.O. 

   15.00 CELEBRAZIONE PRIMA CONFESSIONE 

LUNEDÌ 25 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Giovanni, Maurizio, Mario e Lorenzo; Fabbian Maria, 
figli e marito. 

7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 26 7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Rizzante Matilde; secondo intenzioni offerente; 
Formentin Elena (anniversario); Martignon Pietro, Giuseppe e 
Antonio. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 27 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA don Delfino, don Augusto e don Cesare; mons. Aldo 
Roma e mons. Antonio Dal Colle; Mondi Vittorio (anniversario). 

18.00 S. MESSA Cazzola Angela e Bottero 
Benigno. 

GIOVEDÌ 28 18.00 S. MESSA   

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Zanchin Angela; Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e 
Regina; Scquizzato Adriana (da amici); Peron Amelia (ottavario); 

7.30 LODI  

VENERDÌ 1 

marzo 
7.30 LODI  

7.00 S. MESSA Per i bambini non nati. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina – 18.20) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 2 
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; Zanini Narciso, Simone e Ventura 
Nelda; Chioato Bruno; Panozzo Iginio; Grigoletto Giosuè. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (17.00-
18.00) 
18.00 S. MESSA Girardi Maria; fam. Gentilin 
Alessandro e Sara; Scattolon Giacinto, Angela, 
figli e nuore def.ti; Scquizzato Adriana; Tosatto 
Ugo e Zorzi Amelia; padre Silvano e padre Orfeo 
Mason; Bavato Gino e famigliari def.ti; Salvadori 
Sergio e famigliari def.ti. 

DOMENICA 3 
VIII del T.O. 

8.00 S. MESSA Ferro Ruggero, Elsa e Gaggio Danilo; 
Manesso Angelo e Severin Assunta; def.ti Zoggia; 
De Franceschi Alfonso, Ines e figli; Scattolon 
Giuseppe e Francesco; Giudice Evelina e def.ti 
famiglia. 
9.15 S. MESSA Solivo Dino e Nonzoloni Idelma; don 
Anselmo Pizziolo; Vanzetto Cirillo; Pizziolo Erminio 
e Durante Maria; famiglia e def.ti Genuino; 
Bonaldo Armando; Pinarello Angela e Toso Giorgio; 
Braghette Franco e Giulia; Pavanetto Arcangelo, 
Ivone ed Elena; Pavanetto Ermanno e Libralato 
Aurelia; classe 1949 vivi e def.ti. 

7.30 S. MESSA Per la conversione dei sacerdoti. 
 
9.00 S. MESSA Scquizzato Gabriella; Beggiato Angelo; Zanini Bruno; 
Fardin Giovanni, Anna e Lino; Peron Tarcisio e Topin Vitantonio e 
Zanlorenzi Onelde; Suor Lidia (Cottolengo). 
 
10.30 S. MESSA  Per le coppie in difficoltà; per la fede dei giovani.   
 
18.30 S. MESSA Montin Orlando; Checchin Umberto. 

10.30 S.MESSA Aggio Riccardo e Noemi; Rosato 
Attilio, Anna e figli; def.ti Scquizzato Ettore, 
Erasma e Antonio; Trevisan Angelo, Giancarlo e 
Renata. 

 


