
 

Qui sotto sono riportati gli appuntamenti che riguardano il periodo dopo il 15 marzo. 
 

COLLABORAZIONE 
 

 

APPUNTAMENTI FORMATIVI QUARESIMALI 2020 

VENERDÌ DI QUARESIMA 
* Piombino Dese: 
- 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, Via Crucis guidata dai bambini e ragazzi del catechismo come segue: 20 marzo: 1° 
Media; 27 marzo: 5° Elem.; 3 aprile: 3° Elem.; 10 aprile: TUTTI I GRUPPI. 
 

LA S. MESSA DOMENICALE delle 9.00 sarà animata dai seguenti gruppi del catechismo: 
22 marzo: 1° Media; 29 marzo: 3°Media; 5 aprile (domenica delle Palme): benedizione dell’ulivo presso il cortile 
della scuola materna di Piombino Dese. 
INCONTRI E CATECHESI IN SALA SAN TOMMASO MORO 
* 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". 
 
* 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. 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
ANIMATORI GREST PIOMBINO 2020 
Fino a venerdì 13 marzo in canonica a Piombino si raccolgono le iscrizioni necessarie per vivere 
l'esperienza del Grest come animatori Sono invitati i ragazzi dalla 1° alla 4° superiore Anche i ragazzi di 3° 
media potranno iscriversi come aiuto animatori sempre in canonica. I moduli si troveranno sia in canonica 
che sul sito della parrocchia 

* Sabato 21 marzo alle ore 11.00 battesimo di Beatrice Cotena 

* Sabato 21 marzo alle ore 18.30 battesimo di Stocco Rita Maria 

* 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 e TORRESELLE 
*L'Oratorio NOI Don Bosco, come indicato dai decreti e dalle direttive di NOI Treviso, sospende tutte le 
attività fino a diversa comunicazione 

* Domenica 22 marzo battesimo di Busato Diletta e Mason Gioia a Torreselle 
* Vi ricordiamo inoltre 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO Aiutaci a sostenere l'oratorio delle Comunità Parrocchiali 
di Torreselle-Levada, basta indicare il codice fiscale 92272510287 nella tua dichiarazione dei redditi. GRAZIE 

 
 

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

 
 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 9 al 15 marzo 2020 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 
E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco 
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello 
per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora 
parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia 
a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli 
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». 
COMMENTO «Maestro, è bello per noi essere qui». Vedere il volto di Dio è bello, non c’è parola migliore. L’uomo 
sa pensare molto male di Dio, ma quando lo conosce veramente, scopre che è meraviglioso stare con lui. Ma questa 
bellezza si trova in cima a un monte, e non si manifesta subito: prima di recepirla si passa per altro. Fra i vari elementi 
di questa rivelazione del volto autentico di Gesù viene sottolineato il tema del sonno dei discepoli. Vedere il segreto 
di Gesù implica una lotta contro l’incoscienza, contro la distrazione, contro la rimozione. Ecco il nostro ostacolo verso 
la bellezza: la superficialità, il tirare a campare, l’accontentarsi di un assetto approssimativo. C’è invece una nube 
da passare, un sonno a cui resistere, un buio per cui tutti gli uomini e le donne che hanno trovato il cuore 
dell’esistenza son dovuti passare. Il bello e il difficile non sono incompatibili, tutt’altro. C’è da combattere contro la 
gola, l’orgoglio e l’avarizia, perché in queste cose risiede la nostra bruttezza. La bellezza di Dio, e la nostra, sono oltre 
la collina del digiuno, della preghiera e dell’elemosina. 

IL DESIDERIO DELLA COMUNIONE EUCARISTICA 

Qualcuno ha chiesto delucidazioni a riguardo della “Comunione Spirituale”. Questa espressione è un po' 
imprecisa. Più accuratamente si dovrebbe dire “Il desiderio della Comunione eucaristica”. Infatti ci 
possono essere circostanze, come questa che stiamo vivendo, nelle quali è impossibile fare la 
Comunione eucaristica pur partecipando alla Celebrazione. In questo senso, qualcuno avverte dentro di 
sé il desiderio di poterla ricevere.  Ecco allora che può esprimere questo suo desiderio trasformandolo 
in preghiera. In questa preghiera rivolta a Lui, il Signore stesso può premurarsi di corrispondere al 
desiderio espresso.  Ecco per esempio una di queste preghiere.  
 

“Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero 
nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente 
nel mio cuore. Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; non permettere che io mi 
abbia mai a separare da Te”.  
Ce ne sono altre. Uno potrebbe esprimere questo desiderio anche con parole sue.   
 

                   I battesimi che sono in calendario 
I battesimi che sono in calendario potranno essere celebrati anche se rimarranno in vigore le 
norme attuali. Le condizioni per la celebrazione del battesimo sono: 
- che siano celebrati singolarmente e non comunitariamente; 
- che la presenza sia limitata ai soli famigliari, più i padrini; 
- che si garantiscano le distanze indicate dal decreto ministeriale. 
Pertanto nella stessa mattinata celebreremo i battesimi ad orari diversi a seconda del numero 
dei bambini. Cari genitori, insieme concorderemo gli orari per la celebrazione. Se potete, met-
tetevi in contatto con il vostro parroco. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 

II di Quaresima 
 

 8.30 -12.00 e dalle 15.00 – 18.00 Il Santissimo sarà esposto in chiesa 
per l’adorazione personale. In chiesa attenzione alle distanze 
secondo la normativa ministeriale. 

 

LUNEDÌ 9 

Santa Francesca 
Romana 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; per i def.ti del mese di febbraio; 
Bragagnolo Giacomo, Manlio, Mariagrazia e Meneghetti Maria. 7.30 LODI 

MARTEDÌ 10 7.30 LODI 7.00  S. MESSA def.ti Cosmo Graziosa e Aido; fam. Targato Mario e 
Mognato Assunta. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 11 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Rizzante Antonia. 7.30 LODI 
18.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 

GIOVEDÌ 12 7.30 LODI 7.00  S. MESSA Bortolozzo Albino e Antonella. 
 

7.30 LODI 

VENERDÌ 13 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genitori. 7.30 LODI 

SABATO 14 
7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

7.00  S. MESSA Miolo Michele e Tarcisio; Faggian Eliseo e Soligo 
Teresa; Bragagnolo Maria Grazia; Malvestio Marisa. 

17.00 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA def.ti Volpato Antonio, Lisa e figli; 
Aggio Federico; defunti fam. Mason Ernesto; 
Mason Ferruccio; vivi e defunti fam. Oliviero 
Giovanni; Mason Giovanni, Rita e figli. 

DOMENICA 15 

III di Quaresima 

8.00 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. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Orlando; Ventura 
Malvina e Lidia; Gasparini Bruno, Salvador 
Sergio, Vanzetto Mirco, Zanlorenzi Pietro e 
amici def.ti di Torreselle. 

9.30 S. MESSA 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. 

10.30 S. MESSA Rosato Lino. 

 


