
 
 

COLLABORAZIONE 
* Domenica 10 Marzo si svolgerà il ritiro a Cà Florens per la Giornata famiglie dei ragazzi che riceveranno la S. 
Cresima il 23 Marzo 2019. 
*Domenica 17 ritiro di quaresima per adulti e famiglie Sala S. Tommaso Moro. Vedi dépliant in fondo alla chiesa  
 

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 
* Il Gruppo liturgico si riunisce lunedì 4 marzo alle 20.45 in oratorio. 
* Lunedì 4 Equipe S. Tommaso moro in canonica alle ore 20.45 
* Lunedì 4 Marzo ore 20.00, nel sagrato della chiesa, sono attesi i genitori della scuola materna per allestire la 
pesca di beneficienza. 
Mercoledì 6 alle 21.15, dopo la celebrazione delle ceneri, Redazione Costruire Insieme. 
* 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. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA e TORRESELLE 
* L'Oratorio Don Bosco oggi 03 Marzo rimane chiuso in occasione del Carnevale di Piombino, ma vi aspettiamo 
per la FESTA IN MASCHERA Martedì 5 Marzo dalle 15.00. Non mancate! 
* Martedì 5 Marzo vi aspettiamo per la FESTA IN MASCHERA dalle ore 15.00 in oratorio a Torreselle. Non 
mancate! 
* 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. 
* Ricordiamo inoltre il codice per il 5x1000 a favore dell'Oratorio: 92272510287.Grazie! 

 

In questi giorni non pochi genitori cristiani hanno chiesto a noi sacerdoti un aiuto per poter capire la proposta di educazione 

sessuale proposta dalla scuola e che non appariva loro chiara. Sull’argomento rimandiamo all’insegnamento del Papa facilmente 

reperibile nel sito www.vatican.va. A tutti loro offriamo, qui di seguito, questi riferimenti che inevitabilmente sono incompleti 

che però possono aiutare ad illuminare la coscienza dei genitori per le loro responsabili scelte educative riguardanti i figli. 

 Il 19 marzo 2016 nell’esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, Papa Francesco ha scritto : 
«Un’altra sfida emerge da varie forme di un’ideologia, genericamente chiamata gender, che nega la differenza e la 
reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base 
antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono 
un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. 
L’identità umana viene consegnata ad un’opzione individualistica, anche mutevole nel tempo. È inquietante che alcune 
ideologie di questo tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, cerchino di imporsi 
come un pensiero unico che determini anche l’educazione dei bambini. Non si deve ignorare che sesso biologico (sex) 
e ruolo sociale-culturale del sesso (gender), si possono distinguere, ma non separare». 

Il 29 gennaio 2019 durante la conferenza stampa di ritorno da Panama, Papa Francesco ha 

detto: «Credo che nelle scuole bisogna dare l’educazione sessuale. Il sesso è un dono di Dio non è un mostro. Bisogna 

offrire un’educazione sessuale oggettiva, senza colonizzazioni ideologiche. Perché se nelle scuole si dà un’educazione 
sessuale imbevuta di colonizzazioni ideologiche, distruggi la persona. Il sesso come dono di Dio deve essere educato, 
non con rigidezza. Educato, da “educere”, per far emergere il meglio della persona e accompagnarla nel cammino. Il 
problema è nei responsabili dell’educazione, sia a livello nazionale che locale come pure di ciascuna unità scolastica: 
che maestri si trovano per questo, che libri di testo… Io ne ho visti di ogni tipo, ci sono cose che fanno maturare e altre 
che fanno danno». 

Collaborazione Pastorale di 

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

Dal 03 Marzo al 10 marzo 2019 
Vangelo secondo Luca (6,39-45) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno 

tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo 

maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 

Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi 

la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 

dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che 

produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si 

vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo 

cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». 
 

QUARESIMA TEMPO DI CONVERSIONE 
Mercoledì inizia la Quaresima nel segno delle ceneri, del digiuno e dell’astinenza. Il digiuno, tipico 

dell’esperienza religioso-spirituale, oggi ha assunto anche espressioni per così dire laiche, come quando 
diventa segno di protesta, di contestazione, di partecipazione alle aspirazioni e alle lotte degli uomini 
ingiustamente trattati. Circa poi l’astinenza da determinati cibi, si sono ormai diffuse consuetudini alimentari 
che si presentano diverse da quella cristiana. Pur apprezzando gli aspetti positivi di questi nuovi stili 
alimentari, è fondamentale per noi cristiani recuperare il senso genuino del digiuno e dell’astinenza. Gesù ci 
dice che tutti i cibi sono in sé buoni e non sono sottoposti ad alcuna proibizione religiosa. In tal senso, qualsiasi 
pratica di rinuncia trova il suo pieno valore solo se compiuta in comunione viva con Cristo, e quindi se è 
animata dalla preghiera ed è orientata alla crescita della libertà interiore cristiana, mediante il dono di sé 
nell’esercizio concreto della carità fraterna. 

 
LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2019 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI giorno di digiuno e astinenza 
PIOMBINO DESE  
- Ore 7.00 Lodi; ore 10.00 e 20.30 S. Messe con imposizione delle Ceneri; 

- Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (per bambini e ragazzi). 

- Sabato 9 dalle ore 10 alle 17.30 i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni dei ragazzi delle elementari 
e delle medie 

LEVADA Ore 15.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri (anche per Torreselle). 
TORRESELLE Ore 20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri (anche per Levada). 
 
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  
Mercoledì 20 marzo, mercoledì 3 aprile e venerdì 12 aprile INCONTRI DI QUARESIMA in 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 

portare di volta in volta 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”. 

 

http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.uccronline.it/2019/01/29/il-papa-preferisco-dare-la-vita-che-annullare-il-celibato-i-migranti-aiutiamoli-a-casa-loro/
https://www.uccronline.it/2019/01/29/il-papa-preferisco-dare-la-vita-che-annullare-il-celibato-i-migranti-aiutiamoli-a-casa-loro/


Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 
Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 3 Marzo 
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); Bragagnolo Gina, 
Scquizzato Antonio e Nazzareno; Peron Gabriella. 
 
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. 

LUNEDÌ 4 Marzo 
S. Casimiro 

7.30 LODI  7.00 S. MESSA  Per i più bisognosi della misericordia di Dio 7.30 S. MESSA Marinelli Attilio Luigia;  

MARTEDÌ 5 Marzo 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Secondo intenzioni dell’offerente; Bison Bernardino 
Fratelli e Sorelle. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 6 
LE CENERI 

15.00 S. MESSA  DELLE CENERI 

7.00 LODI  
10.00 S. MESSA con imposizione delle ceneri 
15.00 CELEBRAZIONE con imposizione delle ceneri 
20.30 S. MESSA con imposizione delle ceneri. Def. Leoni Umberto. 

20.00 S. MESSA DELLE CENERI 

GIOVEDÌ 7 Marzo 
Ss Perpetua e 

Felicita  
18.00 S. MESSA   

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Marino, Mary, Fernanda, Lucio e Amelia; Favarato 
Maria e Angelo; Conte Marica. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 8 Marzo 
S. Giovanni di Dio 

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 9 Marzo 
S. Francesca 

Romana 

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 De Gaspari Onofrio (trigesimo); Bertuola Silvio, 
Stefano e Tarcisio; Bragagnolo Maria Grazia (anniversario); 
Trevisanello Giovanni Battista e Familiari; Biancato Anita e Familiari; 
Zamprogna Anna; Buccino Marialucia, Maggiolo Alfonso Maria. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Mason Ferruccio (da Via Fossetta); 
Zamperin Speranza e Vincenzo; Lampis Angela e 
Guglielmi Vito; Rossi Bruna, Cristina e Domenico; 
Rosin Mirella. 

DOMENICA 10 
Marzo 

I domenica di 
Quaresima 

8.00 S. MESSA Magaton Scolastica e Renzo; Vanzetto 
Augusto e Elsa; Salvador Irma; Def. Condotta Elia e Andrea; 
Zanlorenzi Carlo, Maria e Pietro; Manesso Angelo e Severina 
Assunta; Libralato Angelo e Vendramin Pierina; Evelina 
Giudice e Def. Famiglia. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Orlando (anniv.); Trombetta 
Tommaso (anniv.); Def. Fam. Aggujaro e Fam. Masiero, 
Matteazzi Annaclara e Famiglia; Trevisanello Morena e 
Bresciani Dionisio; Condotta Igino e Maria; Beltrame 
Zefferino e Fam; Sartor Claudio; Vanzetto Erminio, Rina, 
Sergio e Bruttocao Ines. 

7.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Betto Norma; Mariotto Agostino, 
Olga e Familiari; Sacchetto Dino. 
9.00 S. MESSA Martignon Giuseppe; Centenaro Mario, Casarin 
Luciano, Bellò Ferruccio, Sebastiano e Antonietta; Valerio, Lino e 
Teresa Zanini; Defunti Famiglia Cazzaro Teresa; Bavato Lorenzo, 
Pirollo Mario, Costacurta Giuseppe, Erminia e figli; Beggiato Gino, 
Mercedes e Angelo; Volpato Romano. 
10.30 S. MESSA Milani Antonio e Maggiotto Genoveffa; Bano Maria e 
Martinato Giuseppe; Piovesan Giuseppina (trigesimo); Suor Eugenia 
Agnese Cagnin; Dinato Elvira, Valentino, Aldo e Olga. 
18.30 S. MESSA Malvestio Marisa. 

10.30 S.MESS Scapinello Oreste e Berton Anna. 

 


