
 

Continuiamo a salutarvi dalla quarantena 
Carissimi, noi sacerdoti continuiamo la quarantena fino a venerdì prossimo, giorno nel quale faremo il 
tampone molecolare, qualche giorno per i risultati, poi si vedrà…. A don Emanuele, che è ancora recluso 
in camera, sono passati tutti i sintomi tipici del virus, mentre d. Mario, d. Tiziano e don Giorgio, non 
hanno avuto nessun sintomo; don Paolo è vaccinato per cui lo ringraziamo di cuore per le supplenze 
celebrative di cui, con gioia e volentieri, si è fatto carico. Grazie ai tanti che si sono prodigati e resi 
disponibili per il vettovagliamento, per insegnarci ad adoperare lavatrice e asciugatrice, e per le altre 
incombenze necessarie. Come per la settimana scorsa le celebrazioni sono garantite nel seguente modo: 
a Piombino, tutte le celebrazioni eucaristiche festive e feriali comprese le Vie Crucis. Per Levada e 
Torreselle sono assicurate le celebrazioni domenicali mentre durante la settimana ogni giorno saranno 
celebrate le Lodi alle 7.30 a Torreselle e alle 7.15 a Levada  

 

LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2021 

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA VIA CRUCIS 

Levada e Torreselle: ore 20.00 in chiesa via Crucis, questa settimana a Torreselle. 
Piombino Dese: ore 15.00 via Crucis per i bambini e ragazzi del catechismo; ore 20.30 via Crucis per adulti. 
QUARESIMA DI CARITÀ 

Ricordiamo l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”. 
* Il secondo incontro formativo della La Caritas di martedì 16 marzo, è stato rinviato a data da destinarsi.  
* Alle porte della chiesa potete trovare un sussidio per la preparazione personale e famigliare alla 
celebrazione della messa di domenica prossima.   

COLLABORAZIONE 

Torniamo a precisare le attenzioni sanitarie da avere in chiesa, e non solo… 

1. Entrando igienizzarsi le mani all'ingresso.  
2. Indossare sempre la mascherina.  
3. Sedersi nei posti segnalati a cominciare dai primi banchi.  
4. Uscire ordinatamente rispettando sempre le distanze senza creare assembramenti all'esterno. 
5. Lasciarsi aiutare e consigliare dai volontari;  

Ricordiamo che il Ministero degli Interni non ha posto divieti per accedere alle Chiesa ritenendole sa-
nitariamente garantite. Pertanto la partecipazione alle Celebrazioni e le visite alla chiesa sono possi-
bili all’interno del proprio Comune di residenza. L’autocertificazione se ci viene richiesta.    

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

* Triduo in preparazione alla festa del Patrono S. Giuseppe, Cfr frontespizio.  

* Ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI CON GLI ADULTI: “…ma la PAROLA DI DIO non è incatenata”. 
* Oggi domenica 14 marzo alle 11.45 in chiesa a Piombino Dese battesimo di Scquizzato Diletta. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA 

* Ogni domenica alle ore 15.00 recita del S. Rosario per la liberazione dalla pandemia. 

 

LEVADA E TORRESELLE 

* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari, l’Iban di Torreselle è: IT28 T083 2762 7300 0000 0010 004, 

mentre l’Iban di Levada è: IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO Aiutaci a sostenere l'oratorio delle Comunità Parrocchiali di Torre-
selle-Levada, codice fiscale 92272510287 nella dichiarazione dei redditi. GRAZIE.  
 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

dal 15 al 21 Marzo 2021 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,14-21) 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede 
in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la 
luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le 
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue 
opere sono state fatte in Dio» 

COMMENTO Il vangelo ci racconta di nicodemo. Nicodemo ha grande stima di Gesù e vuole capire di più, ma 
non osa compromettersi e si reca da lui di notte. Prima sorpresa: quel Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì, no 
no», rispetta la paura di Nicodemo, non si perde nei limiti della sua poca coerenza, ma mostrando comprensione 
per la sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso discepolo che si prenderà cura del corpo del Crocifisso. Quando 
tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando trenta chili di aloe e mirra, una quantità in eccesso, 
una eccedenza di affetto e gratitudine. Gesù trasforma. È una via tutta nuova, oggi si concepisce la vita in stretta 
alternativa: coraggio o viltà, coerenza o incoerenza, resistenza o debolezza, perfezione o errore. Gesù mostra una 
terza via: il rispetto che abbraccia l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma. La terza via di 
Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel traguardo, puntare sulla verità umile del primo passo più che 
sul raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli. 
In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: Dio ha tanto amato il mondo... 
è una cosa sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante che ti salva. Parole decisive, da 
riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci sempre. Dovete nascere dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed 
ho sorgenti di cielo da ritrovare. Allora potrò finalmente nascere a una vita più alta e più grande, e guardare 
l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per vedere cosa è effimero e cosa invece è 
eterno. Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo Spirito 
ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è della stessa sostanza dello Spirito.  

PREPARIAMOCI ALLA SOLENNITÀ DEL PATRONO SAN GIUSEPPE 
La solennità di S. Giuseppe quest’anno si arricchisce di due eventi particolarmente importanti:  
1. L’8 dicembre scorso, fino all’8 dicembre di quest’anno, papa Francesco ha indetto l’anno 
dedicato a S. Giuseppe in occasione del 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe 
Patrono della Chiesa universale. 
2. Venerdì, solennità di San Giuseppe, Papa Francesco proclamerà l’anno della Famiglia. 
A fronte di questi due avvenimenti che aprono a doni e grazie “speciali” per tutti noi, si è 
pensato di prepararci in modo “speciale”: ci prepareremo alla solennità del nostro 
compatrono S. Giuseppe con un triduo che celebreremo alla sera alle 20.30 per dare la 
possibilità a tutte le famiglie di partecipare.  
Martedì 16 h. 20.30 Eucaristica presieduta da d. Antonio Guidolin: Giuseppe padre nella tenerezza. 
Mercoledì 17 h. 20.30 Eucaristica presieduta da d. Antonio Guidolin: Giuseppe padre 
nell’accoglienza. 
Giovedì 18 h. 20.30 Eucaristica presieduta da don Rolando: testimonianza di una famiglia sull’educare 
alla fede. 
Venerdì 19 solennità di San Giuseppe h. 10.00 Eucaristica presieduta da don Sandro Dalle 
Fratte. Alle ore 20.30 Eucaristia presieduta da don Claudio Bosa. 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 14 

IV DOMENICA di 

QUARESIMA 

 11.45 S. Battesimo di SCQUIZZATO DILETTA. 10.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 15 
7.15 LODI 

7.00 S. MESSA Cavinato Maria e Natale; intenzioni per Dimitri e famiglia; 

secondo le intenzioni dell’offerente; Pirollo Mario. 7.30 LODI 

MARTEDÌ 16 7.15 LODI  

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Talin Ottorino e suoceri; don Luigi e suor Francesca e fratelli 

(anniversario); per il lavoro di Antonio; intenzioni per Dimitri e famiglia. 

20.30 S. MESSA Triduo d. Antonio Guidolin 

LODI 

MERCOLEDÌ 17 7.15 LODI 

7.00 S. MESSA Zizzola Antonio; intenzioni per Dimitri e famiglia; secondo le 

intenzioni dell’offerente. 

20.30 S. MESSA Triduo d. Antonio Guidolin 

7.30 LODI 

GIOVEDÌ 18 7.15 LODI  

7.00 LODI 

Adorazione eucaristica (15.00-18.00) 

18.30 S. MESSA Grigoletto Silvano; Cazzaro Felice e Rainato Zamira; 

Bresciani Maria Grazia; intenzioni per Dimitri e famiglia. 

20.30 S. MESSA Triduo d. Rolando  

7.30 LODI 

VENERDÌ 19 

S. Giuseppe 
7.15 LODI 

10.00 S. MESSA Solennità S. Giuseppe d. Sandro Dalle Fratte Ventura 

Giuseppe, Adriana e Ines (da amiche); Bigolin Maria Grazia (da amiche); 

Martignon Giuseppe; Scattolon Giuseppe; Scquizzato Giuseppe-Ottorino. 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

15.00 Via Crucis 

20.30 S. MESSA Solennità S. Giuseppe d. Claudio Bosa Marazzato Edda, 

Miolo Tarcisio e Michele; Stellin Elide e Centenaro Vittorio; intenzioni per 

Dimitri e familiari; Anime Abbandonate e papà, defunti morti nel Lavoro. 

7. 30 LODI 
20.00 Via Crucis 

SABATO 20 15.30-16.30 Adorazione Eucaristica  

7.00 LODI 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.15) 

18.30 S. MESSA Formentin Mario; Severin Carlo e Bano Maria; Baesso Gino 

e Candiotto; Pirollo Giovanni, gruppo amici, Foglia Giuseppe e Sabatini Delia; 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Defunti Miolo Vincenzo e Linda; 

Dinato Italia, Venturin Primo, Carestiato Giuseppina; 

Scapinello Antonello; Beltrame Giuliana; Zorzi 

Gemma; Mason Ferruccio; Volpato Giuseppe, Gino e 

Sandra; Ventura Valerio, Lina ed Eugenio; Vendramin 

Luigi e Gino; Mason Dino e Prior Rita. 



Anime del Purgatorio; Marini Erminio Fioravante, Tessarolo Maria, defunti 

Parolin e Scalco; Longato Ugo.  

DOMENICA 21 

V DOMENICA di 

QUARESIMA 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Carlo, Maria e Piero; Libralato 

Ferruccio; Trevisan Carlo; Vanzetto Pietro, Giustina e figli; 

Zin Giuseppe; Basso Severino e Amelia; Toso Giorgio e 

moglie; Biasucci Angelo e Arachi Luigi. 

9.15 S. MESSA Salvador Mosè, Tarsilla e Giuseppina; Biliato 

Giovanni; famiglia Vanzetto Elia e Schiavon; Pavanetto 

Bruno; Tosatto Enrico e familiari defunti; Tosatto Albino e 

Igina; Bettetto Desiderio e genitori; Stradiotto Giuseppe e 

Salvador Sergio; famiglia Mancon Graziano; Gasparini Adele 

(anniversario) e Bresciani Romeo; Def. Famiglia Aggujaro; 

def unti Famiglia Masiero; Pavanetto Primo, Riccardo e 

Angela; Trevisan Tarcisio, Sr Serafina e familiari defunti. 

7.30 S. MESSA Faggian Iseo e Soligo Teresa. 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Ettore, Alessandro e Lino; Salvadori 

Annamaria e nonna Veronica; Peron Aurelio, Amelia, Gabriella e Formentin 

Irma; Gasparini Antonio e Valentina; famiglia Schiavon Vittorio e Scattolon 

Gino; Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Cappellin Giuseppe; Lucato Luigi, 

Silvano e Lidia; Venturin Luigi. 

10.30 S. MESSA Colle Demetrio; defunti famiglia Cagnin Adolfo; Gazzola 

Luciana, De Bortoli Clara e Roncato Pierina. 

18.30 S. MESSA Boldrini Mario e Peron Carmela. 

10.30 S. MESSA Rosato Leonilde; Marzari Agapito e 

familiari; De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia; 

Rosato Lino, Anna e Attilio; Pivato Silvano.  

 

 


