
Salve nuove disposizioni del nostro Vescovo Michele, 
 che nell’eventualità prontamente comunicheremo, 

ecco i prossimi appuntamenti  
 

COLLABORAZIONE 
APPUNTAMENTI FORMATIVI DI QUARESIMALI 2020 

 
 

VENERDÌ DI QUARESIMA 
* Piombino Dese: 
Venerdì 6 marzo ore 20:30 adorazione guidata dalle Comunità familiari di Evangelizzazione. 
Venerdì 13 marzo ore 20:30 Via Crucis guidata dal gruppo Prossimità e dal gruppo Fraternitas. 
Venerdì 20 marzo ore 20:30 in chiesa "24 ore per il Signore": adorazione guidata dagli adoratori e adorazione 
silenziosa che proseguirà per tutta la notte e il giorno seguente. Si concluderà con la Santa Messa del sabato sera.  
Venerdì 27 marzo ore 20:30 Via Crucis guidata dall'azione Cattolica. 
Ogni venerdì alle ore 15.00, a partire dal 6 marzo fino al 10 aprile, Via Crucis guidata dai bambini e ragazzi del 
catechismo come segue: 
VENERDI’ 6 Marzo: 2°Elem.; 13 Marzo: 4°Elem.; 20 Marzo: 1° Media; 27 Marzo: 5°Elem.; 3 Aprile: 3° Elem.; 10 Aprile: 
TUTTI I GRUPPI. 
LA S. MESSA DOMENICALE delle 9 sarà animata dai seguenti gruppi del catechismo: 
DOM 08 MARZO: 2-4°elem.; DOM 15 MARZO: 5° elem.; DOM 22 MARZO: 1° media; DOM 29 MARZO: 3°media; 
DOM DELLE PALME 5 APRILE: Benedizione dell’ulivo presso il cortile della scuola materna di Piombino Dese.    

* Torreselle e Levada: Via Crucis alle 20.00 alternata ogni venerdì iniziando da Levada.  

* SEGNALIAMO UNA PROPOSTA FORMATIVA APERTA A TUTTI I BATTEZZATI:   
NUOVA VITA è una proposta che mira a scoprire o riscoprire la freschezza e bellezza del volto di Gesù risorto nella 
propria vita. L’appuntamento è per il 17, 18 e 19 aprile. In fondo alla chiesa i dépliant illustrativi. 
 
INCONTRI E CATECHESI IN SALA SAN TOMMASO MORO 
* Mercoledì 4 marzo alle 20:45 "Antonio di Padova e il diavolo: il 《Santo》 e i suoi consigli per la lotta spirituale"  
* Mercoledì 11 marzo 20:45 "Ho incontrato Dio ad una partita di calcio"  
* Mercoledì 25 marzo ore 20:45 "Un viaggio nel mondo delle schiavitù moderne: dalla tratta delle donne alle 
sette religiose"  
* Venerdì 3 aprile ore 20:45 "Il Sacro Cuore di Gesù storia spiritualità e devozione" 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* 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. 
* 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. 
* Se qualcuno ha qualche cosa che può essere utile per la pesca di beneficenza gentilmente la porti dalle suore. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

 
LEVADA e TORRESELLE 
PRIME CONFESSIONI: DOMENICA 8 MARZO A LEVADA, ALLE ORE 15.00, PER TORRESELLE E LEVADA 
* Domeniche con NOI!   
* Venerdì 6 alle ore 20.00 Via Crucis a Torreselle. 
* Il parroco è disponibile per la visita e benedizione delle famiglie. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
 

Dal 2 all’8 Marzo 2020 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' 
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 
la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, 
ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

COMMENTO 
È bella la Quaresima, è la stagione dei ricominciamenti: della primavera che riparte, della vita che punta diritta verso 
la luce di Pasqua. Un tempo di novità, di nuovi, semplici, solidali, concreti stili di vita, a cura della “Casa comune” e 
di tutti i suoi abitanti. Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile, santo perché 
conserva la cosa più santa, la vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si 
è fatto pane a vantaggio di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo 
pane vivrà l'uomo». Il pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu 
fratello, amico, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me e che mi fa vivere. Seconda tentazione: Buttati 
giù dal pinnacolo del tempio, e Dio manderà un volo d'angeli. La risposta di Gesù suona severa: non tentare Dio, non 
farlo attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia in lui, e invece ne è la caricatura, esclusiva ricerca del proprio 
vantaggio. Il più astuto degli spiriti si presenta a Gesù come un amico che vuole aiutarlo a fare meglio il messia.: fai 
un bel miracolo, e la gente ti verrà dietro. E invece Gesù rimanderà a casa loro i guariti dalla sua mano con una 
raccomandazione sorprendente: bada di non dire niente a nessuno. Lui non cerca il successo, è contento di uomini 
ritornati completi, liberi e felici. Nella terza tentazione il diavolo alza la posta: Adorami e ti darò tutto il potere del 
mondo. Adora me, segui la mia logica, la mia politica, e non con la croce. La storia si piega con la forza, non con la 
tenerezza. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pane, spettacoli e un leader, e li avrai in 
pugno. Ma Gesù vuole figli che diventino liberi e amanti.  
 

 
QUARESIMA: TEMPO DI PRIMAVERA DELLO SPIRITO 

 

Mercoledì inizia la Quaresima nel segno delle ceneri, del digiuno e dell’astinenza: CONCIMI PER FERTILIZ-

ZARE lo SPIRITO UMANO. 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 partecipa-

zione 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 ap-

prezzando 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 sotto-
posti 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 fra-
terna. 

 
IL FOGLIETTO LO SI PUÒ SCARICARE DAL SITO DELLA 

PARROCCHIA DI PIOMBINO SOPRAINDICATO 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 1 

I di Quaresima 
   

LUNEDÌ 2 7.30 LODI 7.00 S. MESSA    Per vincere l’epidemia del Coronavirus 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 3 7.30 S. MESSA  7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Per tutti gli ammalati e defunti causati dal Coronavirus 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 4 
7.30 LODI 
 

7.00 S. MESSA  

7.30 LODI 
18.00 S. MESSA per le intenzioni dell’offerente; 
Bortolotto Giovanni, Trento Rosa e Stecca 
Giuseppina. 

GIOVEDÌ 5 18.00 S. MESSA  
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle. 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 

7.30 LODI 

VENERDÌ 6 7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
Adorazione eucaristica delle 20.30-22.00 a cura delle CFE 

 7.00 S. MESSA Leoni Umberto. 

7.30 S. MESSA  
20.00 via Crucis 

SABATO 7 
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 defunti famiglia Bonato Luigi e Adelina; Favarato 
Maria e Angelo; Morello Maria; Corò Francesco e Barbiero Rosanna; 
Lucato Teonisto, Formentin Angelina e figli; Meletto Giuseppe, 
Scapinello Sergio e Pellizzon Maria; Formentin Faustino, Geremia e 
Lidia; Centenaro suor Costanza, Anselmo e Giuditta. 

17.00 Adorazione Eucaristica  
18.00 S. MESSA Zorzi Amelia; defunti Volpato 
Antonio, Elisa e figli; Bottero Carla e Cazzola 
Angela; Mason Irma e De Giorgi Raffaella; 
Girardello Paulo, Mason Gabriele, Trevisan 
Giancarlo e gli amici defunti di Levada; Scapinello 
Franco e Flora; Miolo Vincenzo e Linda. 

DOMENICA 8 

II di Quaresima 

8.00 S. MESSA Libralato Ferruccio; Libralato 
Angelo e Vendramin Pierina; Zanlorenzi Carlo, 
Maria e Piero; Condotta Elia, Andrea e 
familiari; Magaton Scolastica e Renzo. 
9.15 S. MESSA con presentazione del gruppo 
della Prima Confessione; Pierotti Angelo, Noè 
e Adele; Rina e Gino Aggujaro, Pasqua e Aldo 
Masiero; Trombetta Tommaso (anniversario), 
Schievano Maria e Valentini Paolo; Roncato 
Giovanni e Fortunata; Foscaro Cornelio e 
Natalina. 
15.00 PRIMA CONFESSIONE per Levada e 
Torreselle 

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Mariotto Agostino e Olga; Volpato 
Romano, Gaetano e Maria; Zorzi Luigi; Riondato Giuseppe; Zanini 
Valerio, Lino e Teresa; famiglia De Grandis e Fracalanza; intenzioni 
dell’offerente; Gentilin Angelo, Bottero Libera e figli; Boldin Maristella 
e Teodoro; Pirollo Mario. 
10.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Dinato Elvira, Valentino, Olga e 
Aldo; Chioato Marianna, Redento e familiari; suor Agnese Eugenia 
Cagnin.  
18.30 S. MESSA Calzavara Luigia. 

10.30 S. MESSA con presentazione del gruppo 
della Prima Confessione; Rosato Attilio, Anna e 
figli; Scapinello Oreste e Berton Anna; Rosin 
Mirella (anniversario) e Renata; Pavanetto Franco; 
Fusaro Francesco e Prior Agnese; Baccega 
Alessandro e Sartor Maria. 

 


