
COLLABORAZIONE 

* La comunità capi scout AGESCI di Piombino dà la possibilità ai bambini e bambine dalla 3° alla 5° 
elementare di poter partecipare al branco lupetti. Domenica 16 febbraio presso l’oratorio ci sarà un 
banchetto informativo. 
* Domenica 16 febbraio giornata di formazione per i genitori e i ragazzi che si preparano alla prima 
confessione. L’appuntamento è a Ca’ Florens (Istrana) alle ore 9.00. 
* L’Associazione “Incontro Matrimoniale” ha organizzato alcuni apprezzabili e importanti appuntamenti 
per aiutare e sostenere le coppie nella cura del dialogo e della relazione coniugale. Il prossimo Weekend 
è previsto per il 28 e 29 febbraio e 1° marzo. Alle porte della Chiesa c’è un pieghevole con tutti i dettagli 
necessari. 
* Giovedì 20 febbraio alle ore 19.30 a Torreselle, percorso giovani della Collaborazione 18-30 anni: titolo 
dell’incontro: “Giovani tessitori di reti e protagonisti del quotidiano”. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Lunedì 17 ore 20.45 in canonica incontro redazione “Costruire Insieme”. 
* Martedì 18 alle ore 20.45 “Equipe Fidanzati”. 
* Il 25 marzo è la festa dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria in questa occasione è stato organizzato un 
pellegrinaggio al santuario di Monte Berico a Vicenza. Il costo del viaggio è di €10 le iscrizioni presso la 
canonica. 
* Durante l’ultima guerra i giovani soldati Piombinesi al fronte scrivevano al parroco mons. Antonio Dal 
Colle. È stata fatta una pubblicazione di queste lettere, ma sappiamo che don Antonio rispondeva 
puntualmente: se qualcuno è in possesso di qualcuna delle lettere scritte in risposta, lo invitiamo a recarsi 
alla biblioteca Edith Stein, negli orari indicati, dove verranno fotocopiate. Gli originali verranno 
riconsegnati seduta stante. 
* Ogni mercoledì alle ore 21.00 in chiesa, il GRUPPO DELLA PAROLA invita tutti all’incontro per ascoltare 
e pregare la Parola di Dio. 
* CATECHESI ADULTI: riprende ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA e TORRESELLE 

* Domeniche con NOI! L’Oratorio vi aspetta domenica 16 febbraio dalle ore 14.30 alle 18.00. Domenica 
23 febbraio l’oratorio sarà chiuso: vi aspettiamo il pomeriggio di martedì 25 con la tradizionale FESTA DI 
CARNEVALE!!! 
* Il parroco è disponibile per la visita e benedizione delle famiglie. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Martedì 18 febbraio ore 15.00-17.00 nella sala consiliare di Villa Fantin, incontro a cura del gruppo Auser: 
“Le allergie”, con relatore il dott. Lucio Bacelle - ULSS 6. Ingresso libero. 
* Giovedì 20 febbraio ore 20.30 in sala S. Tommaso Moro, “Volando di notte. L’affascinante mondo dei 
pipistrelli: da conoscere, apprezzare, difendere”, conferenza con relatrice dott.sa Roberta Fiorentini. 
* Sabato 22 febbraio ore 15.00 presso gli impianti sportivi - stadio G. Baldo si svolgerà la partita di calcio 
tra Nazionale Italiana Magistrati e Alpini Veneto Team. Offerta libera a favore dell’A.N.F.F.A.S. Fondazione 
Betulla. 
* Domenica 23 febbraio, Carnevale a cura della Proloco Piombinese. 
* Martedì 25 febbraio ore 15.00-17.00 nella sala consiliare di Villa Fantin, incontro a cura del gruppo Auser: 
“Strumenti e voci nel canto popolare”, con relatori il prof. Moreno Tortora e il. dott. Carlo Michielin. 
Ingresso libero. 
*Sabato 22 presso la sala San Tommaso Moro alle ore 20.45 si terrà la commedia “Una Roba da Dire Prima 
di Subito” di R.A.L.F., a cura dell'Associazione Teatrale I GENI-ATTORI di San Giorgio delle Pertiche (PD). 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 17 al 23 febbraio 2020 

 

Dal Vangelo secondo Matteo      Forma breve: (5, 20-22a.27-28.33-34a.37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 

commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche 
inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 
non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, 
no”; il di più viene dal Maligno». 

Commento «Se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli». Scribi e 
farisei erano persone ligie all’osservanza della Legge di Mosè. In 
questo testo non c’è propriamente una critica verso questi pii 
ebrei, di fronte ai quali c’era da togliersi tanto di cappello per la 

coerenza e la tenacia nell’obbedienza. Ma la giustizia di coloro che stanno ascoltando Cristo ha 
bisogno di superare la loro. Eppure era difficile pensare di fare più di questi signori. Allora Gesù inizia 
a spiegare cosa è questo “di più”. Non uccidere? Macché, non adirarsi, non offendere, non tenersi un 
contrasto ma cercare sempre la riconciliazione, e mettersi d’accordo con gli avversari. Non 
commettere adulterio? Troppo poco: non avere neanche uno sguardo disonesto. La legge ebraica 
permetteva il ripudio? Niente da fare: non si scioglie il matrimonio e non si torna indietro. Il tuo occhio 
o la tua mano ti portano a fare il male? Liberatene! E non dire niente che non sia esattamente quel 
che è, senza giri di parole o manipolazioni. Ma non è tutto un po’ esagerato? Non sarà che bisogna 
leggere contestualizzando, queste parole vanno relativizzate, stiamo attenti ai fondamentalismi. Sarà, 
e certamente in parte è vero. Ma ognuno di noi spera di trovare qualcuno che ami così. Speri di avere 
accanto un uomo che ti sia veramente fedele e che non ti molli mai, speri di avere un amico che ti 
viene a cercare se ha l’impressione che c’è qualcosa di triste tra voi. Speri di avere un fratello che si 
taglierebbe una mano piuttosto che farti del male, o di trovare qualcuno che preferirebbe morire 
piuttosto che ingannarti o manipolarti. Ma forse non lo trovi, perché è molto più facile imbattersi in 
persone che davanti a questo Vangelo dicono: «Beh, non esageriamo!». E non esagerano, come se si 
potesse amare qualcuno senza esagerare. Se un figlio non ha mai visto il padre andare oltre il dovuto 
per lui, ha uno spiffero un po’ freddo nel cuore. Chi può amare veramente senza andare oltre le 
regole? Chi può perdonare se si attiene alla legge? Ma se vediamo una madre, un prete, un giovane, 
una missionaria o qualcun altro andare oltre il dovuto per amore e per prendersi cura di qualcuno, 
qualcosa si illumina in noi. Certo. Abbiamo bisogno di non fare sconti a questo testo, e a tutto il 
Vangelo. Abbiamo bisogno che queste parole siano carne, che qualcuno ami così. Anzi, che questo 
qualcuno siamo proprio noi. Difficile? No. Impossibile, da soli. Infatti il Vangelo inizia dicendo: «Non 
sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento». È venuto lui per darci quel “di più”, per questo 
è il Signore, e solo lui introduce alla vita del regno dei cieli. Non si tratta di essere abbastanza forti per 
amare così, ma di essere abbastanza semplici da farci condurre. È venuto per questo, per “dare 
compimento” e permetterci di amare veramente. 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 16 

VI del T. O. 

8.00 S. MESSA 

9.15 S. MESSA 

11.30 Battesimo di Caponero Mattia 

7.30 S. MESSA 

9.00 S. MESSA 

10.30 S. MESSA 

18.30 S. MESSA 

10.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 17 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; Salvi Maria; Mognato Anastasia 
e Manesso Iginio. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 18 7.30 S. MESSA De Checchi Luigina. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Lucato Onorina e Milan Giovanni; Zorzetto Mauro; 
Cagnin Angela e Caon Antonio; Caon Palmira e Bernardi Ferruccio; Berton 
Franco, Emilio e Bortolozzo Erna. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 19 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Formentin Mario; Vanin Nevi e Bisinella Marcello. 18.00 S. MESSA 

GIOVEDÌ 20 
18.00 S. MESSA secondo intenzioni 
offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Boldrin Giovanni, Carlo e genitori; Gazzola Giuliana e 
Lietta. 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 

7.30 LODI 

VENERDÌ 21 7.30 LODI Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.00 S. MESSA guarigione Fatima. 7.30 S. MESSA 

SABATO 22 

Cattedra di san 
Pietro apostolo 

7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Baesso Gino e fam. Candiotto; Bragagnolo Leonilda 
(ann.); Bragagnolo Eugenio, Emilia e sorella suora; Miolo Michele e 
Tarcisio; Tieppo Maria e Franco (ann.); Longato Adorna; Miolo Silvio, 
Vittoria e Angela; Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; Gabriel Assunta e 
Bellato Lorenzo; Bragagnolo Mariagrazia; Scquizzato Roberto e Cazzaro 
Luca. 

17.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Calabrò Sebastiano, Gambo Ada e 
Cian Mario; Mason Ferruccio; Vanzetto Luigi, Daniela 
e Ines (anniversario); Vanzetto Mosè, Amedeo e 
Franco; fam. Scapinello e Antonello; Bottero Benigno 
e Carla, Cazzola Angela; Marcato Gemma e Rosin 
Mirella; Tramazzo Maddalena; Volpato Giuseppe, 
Zampieri Graziella, Sandra ed Esterino; Bavato Gino e 
Giuliana; Simionato Imelda; Bollo Sante. 

DOMENICA 23 

VII del T.O. 

8.00 S. MESSA vivi e def.ti Gruppo S. 
Antonio; Baldassa Orlando e Simionato 
Ida; Simionato Ampelio, Santinon 
Alessandro e def.ti; Feltrin Omero, 
Maria, Augusto e Franca; Bresciani 
Ottorino, Dionisio e Norina; Andezzato 
Luigi e Lide? Vanzetto Augusto ed Elsa; 
Favaro Augusto e genitori. 
9.15 S. MESSA Rosin Renata; Beltrame 
Zeffirino e familiari def.ti; Tosatto Enrico; 
defunti fam. Severin, Galparoli, 
Bordignon e Scapinello; Betteto 
Desiderio; Betteto Giovanni e Macente 
Antonia. 

7.30 S. MESSA Per tutti i fedeli della Comunità 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Ettore e Alessandro; Lucato 
Maria Rosa, Flora e Aldo e Gazzola Renato;  
10.30 S. MESSA Saccon Giuseppina e Volpato Angelo; Formentin Mario; 
Visentin Adriana; Martignon Giuseppe;  
11.30 BATTESIMO DI OJUKWU JONATHAN 

18.30 S. MESSA Nepitali Giovanni; Boldrin Mario e Peron Carmela; 
Zanchin Giovanni e Scquizzato Maria; Brazzalotto Gianfranco e Narciso, 
Marcon Valentino e Roncato Aurelia; Calzavara Luigia; Bavato Antonietta 
e Martignon Pietro. 

10.30 S. MESSA Baldassa Ferruccio e figli e Roncato 
Annunziata; def.ti Aggio Mario; Levorato Guido, Denti 
Ornella, Silvestrin Egidio e Darisi Eufemia; Pieri 
Giuseppe; Pivato Ilario; Bosello Rino; Marzari Vittorio, 
Amelia e suor Agnese; Girardello Paolo, Mason 
Gabriele, Trevisan Giancarlo e per i loro amici defunti. 

 


