
VICARIATO 

INCONTRO VICARIALE DI QUARESIMA PER FAMIGLIE Care famiglie, vi 
proponiamo per questa Quaresima di ritrovarci insieme domenica 28 febbraio, dalle 
ore 15:00 alle 16:30, per pregare insieme e affidare le nostre famiglie al Signore. Il 
tema che ci guiderà è: Con la grazia di Dio, impariamo a vivere un “Amore 
Artigianale". L'incontro si svolgerà nella chiesa di Loreggia e verrà trasmesso in 
streaming sul canale YouTube della parrocchia di Loreggia e Loreggiola:  

https://youtube.com/c/ParrocchiadiLoreggiaeLoreggiola 

Per informazioni: 3497127295 e 3494967400 
 

LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2021 
VENERDÌ DI QUARESIMA  
Levada e Torreselle Ore 20.00 in chiesa via Crucis, questa settimana a Levada. 
Piombino Dese Ore 15.00 via Crucis per i bambini e ragazzi del catechismo; ore 20.30 Via Crucis 

QUARESIMA DI CARITÀ  
Ricordiamo l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* Domenica 21 alle ore 9.00 santa Messa con la presenza dei ragazzi di prima media.  

* Domenica 28 alle ore 9.00 santa Messa con la presenza dei ragazzi che faranno la prima Comunione e 

delle loro famiglie; ci sarà poi la consegna della tunica. 

* Oggi, domenica 21 febbraio, alle 11.45 in chiesa a Piombino Battesimo di Rossana Daminato e 
Alessandro Meletto. 
* Mercoledì 24 l’equipe “NUOVA VITA” si ritrova alle ore 20.30 nel bar dell’oratorio. 
* Giovedì 25 il direttivo del “NOI ORATORIO” si ritrova alle 20.30. 
* Venerdì 26 alle ore 20.30 presso il bar dell’oratorio incontro dell’equipe “ECCO LO SPOSO” 

* Ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI CON GLI ADULTI: “…ma la PAROLA DI DIO non è 
incatenata”. 
CONTINUIAMO A FARCI VICINI A COLORO CHE SONO NELLA PROVA. Senza stancarci esprimiamo 
il nostro affetto e la nostra solidarietà a quei fratelli e sorelle, e anche intere famiglie della 
nostra comunità che vivono nella sofferenza e nell’oppressione. È importante per noi farci vi-
cini, farci prossimo, ascoltarli dire loro che li pensiamo e ricordiamo, farli sentire parte di una 
Comunità che li porta nel cuore e prega per loro. Data la situazione sanitaria lo possiamo fare 
con il telefono, con i messaggi, andando a salutare dalla finestra, dove è possibile e con le at-
tenzioni dovute andando a far loro visita.  
LEVADA 
* Venerdì 26 alle ore 20.00 rito della Via Crucis 
* Ogni domenica alle ore 15.00 recita del S. Rosario per la liberazione dalla pandemia. 

LEVADA E TORRESELLE 
* Il parroco e i catechisti continuano ad incontrare i genitori con i loro figli delle diverse classi. Oggi, 

domenica 21, alle 15.00 le famiglie della seconda elementare di Torreselle (sempre in Chiesa). 

* 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  

Dal 22 al 28 febbraio 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 

Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 

vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

COMMENTO  

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana. La tentazione? Una 

scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere la bussola, la stella polare 

per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, cammi-

nando lungo questo filo sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare: considerate perfetta letizia subire ogni 

sorta di prove e di tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di certo è asso-

lutamente vitale, per la verità e la libertà della persona. L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo 

e terra, dopo quaranta giorni di navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei quaranta 

giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la 

nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza dopo il dilu-

vio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche l'infinito si allinea. E 

nulla che faccia più paura. Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono an-

che il simbolo delle nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, 

ciò che non mi permette di essere completamente libero o felice, che mi 

rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che un giorno ci 

hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava con... Impariamo con lui 

a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le devi né ignorare né 

temere, non le devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come 

conoscerle, e poi dare loro una direzione: sono la tua parte di caos, ma 

chi te le fa incontrare è lo Spirito Santo. Anche a te, come a Israele, Dio 

parla nel tempo della prova, nel deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che diventa il tuo punto di 

forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un 

percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, ma quando hai pazienza e armonia con 

tutto). Allora ti accorgi che Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti permette di re-

innamorarti della realtà tutta intera, a partire dai tuoi deserti. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù 

andò nella Galilea proclamando il vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino. Dio si è fatto vicino, 

è un alleato amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, una amabilità su ogni creatura.  
 

QUARESIMA: CAMMINO VERSO LA PASQUA 

Mercoledì scorso è iniziata la Quaresima nel segno delle ceneri, del digiuno e 
dell’astinenza. I 40 giorni che ci stanno davanti sono un tempo carico di particolare 
benevolenza che il Signore ci offre per prepararci alla Pasqua che è la sorgente e il 
vertice di tutto l’anno liturgico e il fondamento della nostra fede. È un prolungato tempo 
sacramentale nel senso che i giorni della quaresima sono, in modo tutto speciale, pieni 
della presenza di Cristo che ci parla, ci sostiene e ci tende la mano per fare il passaggio 
dal peccato a vita nuova, da una vita superficiale a una vita vissuta in profondità, da 
una vita autocentrata a una vita aperta a lui e ai fratelli. Pertanto questo tempo ha un 
carattere di riscoperta del proprio Battesimo: riscoprirci figli di Dio e fratelli tra di noi. 

https://youtube.com/c/ParrocchiadiLoreggiaeLoreggiola


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 21  
I DOMENICA di 

QUARESIMA 

  11.45 Battesimo Daminato Rossana e Alessandro Meletto.  

LUNEDÌ 22 

Cattedra di S. Pietro 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Mancon Gino. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 23 7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano e Lucato Giuseppe; Lucato Maria 
Rosa, Flora e Aldo; Gazzola Renato; Calzavara Luigia; Mancon Gino; 
Gazzola Giuliana. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 24 

 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Mancon Gino; 

Gottardello Adelina e Paola. 18.00 S. Messa Gumiero Luigi. 

GIOVEDÌ 25 7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.00) 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; religiose vive e defunte; Mancon 
Gino; Pirollo Giovanni (ottavario); Gazzola Lietta e Giuliana. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 26  7.30 LODI 
20.00 Via Crucis 

7.00 S. MESSA Rizzante Matilde; Baccega Evelyn (compleanno), genitori, 
fratelli e cognati/cognata; Mancon Gino; Formentin Elena (anniversario). 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
15.00 Via Crucis 

20.30 Via Crucis 

7.30 S. Messa Mason Albano e Luigi. 

SABATO 27 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 Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Formentin Mario e 
Ottorino; Zanini Bruno e Specia Piergiuseppe; Chioato Bruno e familiari 
defunti; Anime del Purgatorio; defunti del mese di febbraio; defunti 
fratelli Basso; Vittorio Mondi; Marazzato Elda, Miolo Tarcisio e Michele; 
Perugini Domenico e Maria; Duregon Gabriella; Bortolozzo Lino e Cenci 
Giovanna; Scquizzato Lorenzo (ottavario). 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Zorzi Gemma; Mason Ferruccio; 
Trevisan Malvino e Giuseppe; Defunti famiglia 
Levorato Guido, Denti Ornella, Silvestrin Egidio e 
Darisi Eufemia; Defunti famiglia Mason Ernesto; 
vivi e defunti Simionato Pietro; Zoggia Angelo; 
Marcato Bruno, Angela, Libralato Albino e 
Binotto Vito; Aggio Federico; defunti famiglia 
Bolpato Gino e Teresa; Favaro Augusto, Secondo 
e Anna. 

DOMENICA 28 

II DOMENICA di 
QUARESIMA 

8.00 S. Messa Simionato Ampelio, Santinon Ales-

sandro e familiari defunti; Tosatto Maria e familiari 

defunti; defunti famiglia Boscardin Bertilla. 

9.15 S. Messa Defunti famiglia Beltrame Zeffirino e 

Stocco Angelo; Condotta Teresa (dalle insegnanti); 

Basso Severino e Amelia; Zorzi Teresina e Vanzetto 

Benvenuto; Pizziolo Erminio; Durante Maria e de-

funti Morello. 

7.30 S. MESSA Manera Giorgio e Mery; Bottaro Gelindo. 
9.00 S. MESSA Baesso Sergio e classe ’54; Marconato Ester e fratelli 
defunti; Bragagnolo Gina e familiari defunti; Longato Tiziano; Grigoletto 
Giosuè. 
10.30 S. MESSA Sacchetto Antonio; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo; 
Scquizzato Adriana (da amiche); Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e 
Regina; Scquizzato Maria e Grigoletto Tito; Fracalanza Fausto e Zita; 
Volpato Bruno e Parolin Anna; intenzioni dell’offerente; Manera Riccardo 
e famiglia Cagnin Gino; Pellizzari Antonietta e Tonin Giovanni; Pivato 
Silvano. 
18.30 S. MESSA Calzavara Luigia; Frasson Giovanni e Mason Armida. 

10.30 S. MESSA Miolo Primo, Bianco Rita e 
famiglia Castellan; Oliviero Rino e mamma 
Amelia; Defunti famiglia Bianco Riccardo e don 
Narciso Zanini; Bottero Benigno, Cazzola Angela 
(anniversario) e Bottero Carla. 
 

 


