
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

Abbiamo celebrato il battesimo di RITA MARIA STOCCO mercoledì 11 marzo alle ore 17.00 (in 
forma privata)  
I BATTESIMI previsti per il mese di marzo sono stati tutti rinviati a data da destinarsi 
Anche tutti gli appuntamenti di preparazione alla quaresima sono sospesi. 
 

LEVADA e TORRESELLE 

Carissimi di Torreselle e Levada, la situazione sanitaria obbliga alla residenzialità pertanto 
l’attività degli uffici parrocchiali delle rispettive canoniche è sospesa. Comunque sono sempre 
disponibile in Canonica a Piombino Dese al seguente numero: 049.9365185. 

SI PUÒ SCARICARE IL FOGLIETTO DAL SITO DELLA PARROCCHIA DI PIOMBINO INDICATO NEL FRONTESPIZIO 

Carissimi, 
la Santa Messa di Domenica 15 Marzo 2020 sarà presieduta da don Tiziano e concelebreranno, don 
Giorgio, don Emanuele, don Mario e don Paolo, verrà celebrata alle ore 9:30 a Torreselle e sarà 
trasmessa in diretta internet. 
Sarà visibile cliccando sul seguente link: https://youtu.be/JgLxP9wqQwo  
 

Nel caso di problemi di trasmissione, collegati al canale Youtube della parrocchia 
 

https://www.youtube.com/channel/UCo5qQNIaI8UyOsBq73A-S1A  e clicca sull'immagine con indicato 
"DAL VIVO" o "DAL VIVO ORA" 

Inoltre per chi volesse vivere un momento personale o familiare di preghiera nella giornata di 
domenica è stato predisposto anche il seguente schema di preghiera:  
http://www.parrocchiapiombinodese.it/download/messa_domenica_080320.pdf 

 

IL NOSTRO VESCOVO INVITA TUTTE LE PARROCCHIE A PROPORRE E PRESTARE ATTENZIONE A 

QUESTI SEGNI 

 Precisamente:  
- si propone che il tradizionale suono della campana dell’Ave Maria (mattina, mezzogiorno e sera) 
venga messo in forma solenne. “La voce delle campane esprime in certo qual modo i sentimenti del po-
polo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunen-
dosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore” (Benedizionale, n. 1455);  
- vengano poste in Chiesa le immagini della Vergine Maria con parte della preghiera composta dal Ve-

scovo Michele per questi giorni di Quaresima.  

- si accolga infine l’invito della Conferenza Episcopale italiana: «In questo momento di emergenza sani-
taria, un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni  
comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: 
alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di san Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case 
si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV 2000 offrirà la possibilità di 
condividere la preghiera in diretta» (12 marzo 2020).  
 
Due segni particolari per la Comunità di Piombino:  

1. In Chiesa, la statua della Madonna sarà spostata dal suo altare e posizionata giù dei gradini ai 

piedi dell’ambone. È il segno della nostra supplica che in questo momento chiede a Maria che 
sia in mezzo a noi per proteggerci, ma ancor più, è il segno del suo affetto materno che in que-
sto periodo si fa più intenso e ravvicinato. 

2. Nel giorno del nostro compatrono S. Giuseppe, giovedì 19 marzo, alle ore 10, ci sarà la Santa 

Messa trasmessa in diretta. Sul sito della Parrocchia trovate le indicazioni precise. 
   

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 15 al 22 Marzo 2020 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  Forma breve: Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli 
erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi 
da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le 
risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi 
dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà 
dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua 
che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e 
non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo 
monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».  Gesù le dice: «Credimi, donna, viene 
l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo 
ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli 
che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato 
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono 
io, che parlo con te». 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da 
lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di 
più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i 
tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e 
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
COMMENTO ». La donna samaritana si è sentita chiedere acqua da 
Gesù e pensa di aver incontrato qualcuno che vuole qualcosa da 
lei, ma scopre che Costui vuole solo dare, è questa la sua strana 
sete. Il Catechismo dice una cosa importante di questo testo: 
«Gesù ha sete; la sua domanda sale dalle profondità di Dio che ci 
desidera» (C.C.C. 2560). Questa è l’esperienza tipicamente cri-
stiana: quando sembra che Dio ci stia chiedendo o prendendo 
qualcosa, scopriamo il contrario. In ogni atto di obbedienza o di 
fiducia, quello che riceviamo è sempre molto più di quel che diamo, e quando ci sembra di fare qualcosa 
per Dio, è proprio quello il momento in cui il Signore sta facendo qualcosa per noi. «Se tu conoscessi il 
dono di Dio». Conoscere la generosità di Dio è conoscere Dio. Infatti il testo ha come centro questo tema: 
ma chi è che incontra Dio veramente? Dove si incontra? I samaritani avevano i loro riti e gli ebrei altret-
tanto, ma «viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità». In 
greco la parola “adorare” è la stessa per dire “baciare”. L’adorazione implica avvicinarsi a Dio con un at-
teggiamento intimo, non con una formalità rituale. Dove possiamo incontrare Dio in modo intimo? Gesù 
dice che questo non avviene in un luogo, ma in un modo, non qui o lì ma in un atteggiamento che si può 
avere ovunque. In questi nostri giorni “senza” (senza celebrazioni, senza liturgie, senza incontri, senza 
vederci) sentiamo attuale la domanda della Samaritana: Dove andremo per adorare Dio? Sul monte o nel 
tempio? La risposta è diritta come un raggio di luce: non su un monte, non in un tempio, ma dentro. In 
spirito e verità. Ciò che ci fa soffrire però è non poterlo fare tutti insieme e nello stesso spazio. Questi sono 
giorni nei quali il Signore sta ci sta preparando al desiderio e all’immensa gioia di poterlo fare come Popolo 
di Dio, come Comunità, come Assemblea liturgica.  

https://youtu.be/JgLxP9wqQwo
https://www.youtube.com/channel/UCo5qQNIaI8UyOsBq73A-S1A
http://www.parrocchiapiombinodese.it/download/messa_domenica_080320.pdf


Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15 
Marzo 

III di Quaresima 

9.30 S. MESSA Salvador Irma, Sergio, 
Luigi e genitori; Giudice Evelina e 
Vanzetto Emilio; Salvador Marina; Cara 
Roberto, Vittorio e Pierina; Boscardin e 
Zin Giuseppe; Gaggio Danilo e Bessegato 
Ines. 
Pavanetto Orlando; Ventura Malvina e 
Lidia; Gasparini Bruno, Salvador Sergio, 
Vanzetto Mirco, Zanlorenzi Pietro e 
amici def.ti di Torreselle. 

9.30  Formentin Mario; Tonin Giuseppe e famiglia; Sacchetto Dino. 
Galdiolo Esterina e Cirillo; Gasparini Antonio e Valentina; Scattolon 
Vittorio, Italia e figli; Talin Ottorino e suoceri; Cavinato Argia e Natale; 
Tosatto Bruno e Bottaro Gina; Sacchetto Ilario e Romano; Mazzon Igino. 

9.30 S. MESSA in diretta         Rosato Lino. 

LUNEDÌ 16 Marzo 

 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del purgatorio; Bellò Ferruccio e Fam Marconato 

Ester. 
7.30 LODI 

MARTEDÌ 17 
Marzo 

 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Cazzaro Felice e Rainato Zanira; Formentin Otorino. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 18 
Marzo 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA  7.30 LODI 
18.00 S. MESSA per intenzioni offerente. 

GIOVEDÌ 19 Marzo 

S. Giuseppe sposo 
della Beata 

Vergine Maria 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Ventura Giuseppe, Adriana e Ines da amiche; Bigolin 
Maria Grazia da amiche; Zizzola Antonio e Maria; Lucato Aldo; 
Martignon Giuseppe; Anime del purgatorio; Scattolon Giuseppe; Def. De 
Gol Simone, Ettore e Aldo; Anime abbandonate; Def. Giuseppe, Aristide, 
Federico e Giannino; Tutti i papà morti durante il lavoro. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 20 Marzo 

 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Squizzato Renato e familiari. 7.30 LODI 
7.30 S. MESSA Def. Fam. Mason Ernesto. 

SABATO 21 Marzo 

 

7.30 LODI 
 

7.00 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Don Cesare Boldrin e 
Agnese; Mason Amedeo; Sacchetto Angelo e fam. def.; Foglia Giuseppe 
e Sabbatini Delia; Marini Fioravante, Erminio e Maria; Tessarollo Maria 
e def. Parolin; Micheletto Tarcisio, Giuseppe e Rainato Carmela; Def. 
Fam. Gasparini Dino. 

18.00 S. MESSA Dinale Italia, Venturin Primo e 
Carestiato Giuseppina; Calabrò Sebastiano, Gamba 
Ada e Cian Mario; Fam. Mason Battista; Fam. 
Scapinello e Antonello; Vaian Daniela; Girardello 
Paulo, Mason Gabriele, Trevisan Giancarlo e gli amici 
defunti di Levada. 

DOMENICA 22 
Marzo 

IV di Quaresima 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero, Carlo e 
Maria; Basso Amelia e Severino; Zin 
Giuseppe e Luigi; Libralato Ferruccio. 
9.15 S. MESSA Beltrame Zefferino e 
Def. Fam.; Fam. Vanzetto Elia e 
Schiavon; Pavanetto Bruno; Rosin 
Renata; Tosatto Enrico e Def. Fam. 

9.30 S. MESSA in diretta  
7.30 S. Messa: Sacchetto Dino. 
9.00 S. Messa: Baesso Angela, Scattolon Emilio e Armenio; Peron 
Aurelio, Irma, Amelia e Gabriella; Scattolon Alessandro; Lucato Luigi, 
Silvano e Livia; Bianco Maria in Salvadori. 
10.30 S Messa: Santi Rina (anniversario); Rizzante Eugenio, Emilia e 
sorelle suore; Rizzante Ida. 
18.00 S. Messa: Stiffoni Andreina.  

10.30 S. MESSA Marzari Agabito e familiari; Rosato 
Attilio e Anna; Basso Angelo e Fratelli defunti; Def. 
De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia; Zanardo 
Agostino. 
11.30 S. Battesimo di MASON GIOIA. 
Ricordo che tutte le liturgie in questo periodo sono 
celebrate in forma privata. 

 

Le intenzioni per i defunti, sia di Piombino che di Levada e Torreselle, saranno tutte ricordate nell’Eucaristica che noi sacerdoti concelebriamo insieme durante la settimana alle ore 7.00 


