
VICARIATO 

Oggi, domenica 28 febbraio, nella chiesa di Loreggia, dalle ore 15.00 alle 16.30, INCONTRO VICARIALE DI 
QUARESIMA PER FAMIGLIE L’incontro verrà trasmesso in streaming: 
https://youtube.com/c/ParrocchiadiLoreggiaeLoreggiola Per informazioni: 3497127295 e 3494967400. 
 

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”. 
* La Caritas propone due incontri formativi a cui tutti sono invitati. Entrambi si terranno nella chiesa di 
Torreselle alle ore 20.00 – 21.45 nei giorni di martedì 9 e martedì 16 marzo. Alle porte della chiesa i dé-
pliant informativi. 
QUARESIMA DELLA PAROLA Martedì 9 e martedì 23 marzo alle ore 20.30 in chiesa, don Michele 
Marcato sarà tra noi per introdurci alla lettura e all’ascolto del vangelo di Marco.  
* Alle porte della chiesa potete trovare un sussidio per la preparazione personale e famigliare alla 
celebrazione della messa di  domenica prossima.   

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Sabato 6 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 confessori disponibili per i genitori dei bambini che si 
preparano alla prima confessione. 
* Domenica 7 marzo la santa messa delle ore 9.00 vede la partecipazione dei genitori e dei bambini che 
vivranno nel pomeriggio la PRIMA CONFESSIONE. Nel pomeriggio alle ore 15.30 celebrazione della 
PRIMA CONFESSIONE per 51 bambini. Li accompagniamo con la preghiera a questo incontro di gioia con 
Gesù che perdona.  
* Ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI CON GLI ADULTI: “…ma la PAROLA DI DIO non è 
incatenata”. 
* Le offerte delle buste di Natale che sono rientrate sono 266 (su 2000) per un totale di euro 13.670,00. 
Un sentito grazie a tutti coloro che vi hanno partecipato.  
* la famiglia di Peron Mario ringrazia coloro che hanno manifestato vicinanza e solidarietà per l’avversità 
subita nell’incendio che ha coinvolto la loro famiglia. 
LEVADA 

* Domenica 7 marzo alle 11.30 battesimo di Giugovaz Emanuele. 

* A Levada con le “buste di Natale” sono stati raccolti 6.255,00 euro. Sono rientrate 203 buste (su 450 
buste circa), a cui vanno aggiunte le offerte pervenute tramite bonifico bancario. A tutti il nostro 
ringraziamento. 
* Ogni domenica alle ore 15.00 recita del S. Rosario per la liberazione dalla pandemia. 

TORRESELLE 

* Il parroco e i catechisti continuano ad incontrare i genitori con i loro figli delle diverse classi. Domenica 

7 marzo alle ore 15.00 in chiesa incontro con i genitori dei cresimandi (gruppo II media). 

* In occasione dell’offerta delle “buste di Natale” sono stati raccolti 6.115,00 euro. Sono rientrate 170 
buste (su 500 buste circa), a cui vanno aggiunte le offerte pervenute tramite bonifico bancario. A tutti il 

nostro ringraziamento. 

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. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

dall’1 al 7 marzo 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-10) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, 
loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavan-
daio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: 
ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nes-
suno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro 
di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio 
dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi 
che cosa volesse dire risorgere dai morti. 
COMMENTO Marco sta raccontando un momento di felicità di Gesù che 
contagia i suoi.  Gesù viene trasfigurato è felice perché la luce è un sintomo, 
il sintomo che lui, il rabbi di Nazaret, sta camminando bene, verso il volto di 
Dio; e poi perché si sente amato dal Padre, sente le parole che ogni figlio 
vorrebbe sentirsi dire; ed è felice perché sta parlando dei suoi sogni con i più 
grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e il profeta; perché 
ha vicino tre amici che non capiscono granché, ma che comunque gli vogliono 
bene, e lo seguono da anni, dappertutto. Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, 
sentono l'urto della felicità e della bellezza sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! 
Vedono volti illuminarsi e risplendere quello che anche noi notiamo in una persona felice: ti brillano gli 
occhi!  Vorrebbero congelare quella esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! 
Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un Dio da godere, da esserne felici. 
Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella vita, ordinaria, 
feriale, fragile e sempre incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una campana di vetro o 
rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è data, miracolo intermittente, godila senza timori, è una 
carezza di Dio, uno scampolo di risurrezione, una tessera di vita realizzata. Godi e ringrazia. E quando la 
luce svanisce e se ne va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non dimenticarlo, 
conserva e custodisci la memoria della luce vissuta. Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, 
quando il loro Maestro sarà preso, incatenato, deriso, spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche 
per noi nei nostri inverni, sarà necessario cercare negli archivi dell'anima le tracce della luce, la memoria 
del sole per appoggiarvi il cuore e la fede. 

INIZIATIVE PER L’ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE E ALLA FAMIGLIA 
In questa Quaresima ci sono anche alcune iniziative volute da papa Francesco legate all’anno dedicato 
alla famiglia e alla conoscenza e approfondimento della persona di San Giuseppe. Vivremo un triduo 
in preparazione alla solennità di san Giuseppe che coincide coll’apertura dell’anno dedicato alla 
famiglia. Nelle serate dei giorni 16, 17 e 18 marzo la Santa Messa sarà alle ore 20.30 per permettere la 
partecipazione anche a chi lavora. Nelle prime due serate presiederà l’Eucaristia don Antonio Guidolin 
che nell’omelia ci aiuterà ad approfondire la paternità di San Giuseppe alla luce della lettera apostolica 
Patris Corde. Nella terza serata una famiglia darà la sua testimonianza e riflessione sul vivere, 
trasmettere ed educare la fede in famiglia. Venerdì 19 marzo celebreremo la solennità di san 
Giuseppe con la messa alle ore 10.00 e alle ore 20.30. 
 

https://youtube.com/c/ParrocchiadiLoreggiaeLoreggiola


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 28  
II DOMENICA di 

QUARESIMA 

 
9.00 S. Messa con i bambini che faranno la Prima Comunione 

15.00-16.30 Incontro vicariale per le famiglie 
 

LUNEDÌ 1 

marzo 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio 7.30 S. MESSA Marinelli Attilio, Luigia e Amedeo. 

MARTEDÌ 2 7.30 S. MESSA  7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Per tutti gli ammalati; Scattolon Ferruccio (ottavario). 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 3 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Religiose vive e defunte. 18.00 S. MESSA Mattiello Albina. 

GIOVEDÌ 4 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.00) 
18.30 S. MESSA Bellinato Maria e Checchin Giorgio; Amelia e Igino. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 5  7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Bambini mai nati; Bison Bernardino, fratelli e sorelle. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
15.00 Via Crucis 

20.30 Via Crucis 

7.30 S. MESSA Bottero Carla. 

20.00 Via Crucis 

SABATO 6 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 Pattaro Elide; Leoni Umberto; Corò Francesco e Barbiero 
Rosanna; Callegarin Maria, Scquizzato Marcello, Narciso e Gelindo; 
Santinon Ernestina; Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; fratel Achille e 
padre Giovanni Gasparini; Gazzola Luciana (trigesimo); Zorzetto Mauro; 
Pirollo Giovani (amici); Zanini Narciso e Nelda e famiglia, Pizzolato 
Eugenio e Celestina. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Gumiero Luigi; Zorzi Gemma; 
Moras Miro; Oliviero Rino e mamma Amelia; 
Miolo Olivo e Amelia, Simionato Carlo, Cesarina 
e Lorena; Bortolotto Giovanni, Trento Rosa, 
Stecca Giuseppina; Fusaro Francesco e Prior 
Agnese. 

DOMENICA 7 

III DOMENICA di 
QUARESIMA 

8.00 S. MESSA Condotta Andrea ed Elia; Cara Ro-

berto; Ferro Ruggero, Elsa e Zorzi Teresina; Maga-

ton Scolastica e Renzo; def.ti famiglia Zin. 

9.15 S. MESSA don Anselmo Pizziolo; Pavanetto Er-

manno ed Aurelia; Vanzetto Cirillo e Gastaldon An-

gelo; Vanzetto Rino, Flora e fam. def.; Bincoletto 

Anna; Trevisanello Norina e Bresciani Ottorino; 

Condotta Teresa; Pinton Angela, Baldassa Ugo e 

Marino; Foscaro Cornelio e Libralato Natalina; Bra-

ghette Franco, Massimo e Candida; Toso Giorgio e 

Pinarello Angela Rosa. 

11.30 Battesimo di Giugovaz Emanuele 

7.30 S. MESSA Vedovato Eugenio, Anna e genitori; Bressan Ottilia e 
fratelli def.ti; Sacchetto Dino, Attilio, Ippolita e Giorgio. 
9.00 S. MESSA Scquizzato Bruno e Mazzoccato Mario; Scquizzato Luciano 
e Recchi Manlio; Fardin Giovanni e Anna Maria; Gumirato Mario, 
Assunta, suor Spes e familiari; Longato Tiziano; Beggiato Angelo; Volpato 
Luigi, Sperandio e Clorinda; Gasparini padre Giovanni e fratel Achille; 
Zanini Valerio, Lino e Teresa; Volpato Romano; Scquizzato Giovanni 
(ann.); ringraziamento guarigione fam. Zanchin Natale e per la comunità 
che ha pregato. 
10.30 S. MESSA Faccinetto Francesco; Severin Nini e Nea; suor Eugenia 
Agnese Cagnin; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo; Bertuola Silvio, 
Tarcisio e Stefano e def.ti famiglia Agriman; coetanei del 1947; Favarato 
Maria e Angelo;   Rossetto Liduina (Ottavario). 
18.30 S. MESSA Pegorin Cesira (anniversario); don Cesare Boldrin e 
Agnese. 

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, Anna e figli; 
Scapinello Oreste e Berton Anna; Squizzato 
Adriana; Binotto Bruno e Mattiello Albina; 
Rosato Angelo, Rita e Walter; fam. Baccega Luigi 
e Rita; fam. Volpato Ettore e Stella. 

 


