
DOMENICA DELLA PALME 
 

DOMENICA PROSSIMA È LA DOMENICA DELLE PALME, PORTA D’INGRESSO ALLA GRANDE SETTIMANA 
CRISTIANA NELLA QUALE VIENE RICREATO IL MONDO INTERO. AL SUO CENTRO IL TRIDUO PASQUALE 
CHE CELEBRA I TRE MOMENTI DELLA VITA DI GESÙ CHE CI HANNO SALVATO: LA PASSIONE, LA MORTE, 
LA RISURREZIONE. 
ALLE ORE 15.00 CELEBREREMO I VESPRI SOLENNI A CUI SEGUIRÀ L’APERTURA DELLE 40 ORE DI 
ADORAZIONE 

 

Alcune attenzioni per il giorno delle palme nelle tre Parrocchie:  
• Coloro che vengono in chiesa possono già arrivare da casa con un ramoscello di ulivo. Chi ne è 

privo, lo riceverà dai volontari all’ingresso della chiesa. Nessuno lo prenda da sé nel cesto.  
• All’inizio di ogni celebrazione il sacerdote benedirà i ramoscelli di ulivo. Ciascuno lo tenga e se lo 

porti a casa, evitando di consegnarlo ad altri. 
 

LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2021 

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA VIA CRUCIS 

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 per adulti. 
* Martedì 23 ore 20.30 in chiesa secondo incontro con don Michele Marcato – “Lettura ed ascolto del  
Vangelo di Marco”. 
* Ricordiamo l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”. 
* 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 sani-
tariamente garantite. Pertanto la partecipazione alle Celebrazioni e le visite alla chiesa sono possibili 
all’interno del proprio comune di residenza. L’autocertificazione se ci viene richiesta. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Giovedì 25 ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale. Sarà fatto in chiesa in presenza e in video conferenza. 

* Ringraziamo di vero cuore i familiari di Ampelio Scattolin, che in occasione delle sue esequie hanno voluto onorarne 

la memoria offrendo l’equivalente degli omaggi floreali in carità verso la parrocchia e i bambini della Scuola Materna. 

* Ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI CON GLI ADULTI: “…ma la PAROLA DI DIO non è incatenata”. 
* 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. 

* Lunedì 29 e martedì 30 marzo dalle ore 8.30 ci saranno le pulizie della chiesa. Chi può, venga a dare un aiuto, 

grazie. 

 

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 Torreselle-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 22 al 28 marzo 2021 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. Questi 
si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, 
la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 

Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho 
glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e 
aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un 
angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per 
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di 
questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte 
doveva morire. 
 

COMMENTO Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'uomo che 

cerca. La risposta di Gesù esige occhi profondi: se volete capire 

guardate il chicco di grano, cercate nella croce. “Se il chicco di grano 

non muore resta solo, se muore produce molto frutto”. Una delle frasi 

più celebri e più difficili del Vangelo. Quel «se muore» fa peso sul 

cuore e oscura tutto il resto. Ma se ascolti la lezione del chicco, il 

senso si sposta; se osservi, vedi che il cuore del seme, il nucleo intimo 

e vivo da cui germoglierà la spiga, è il germe, e il grembo che lo avvolge è il suo nutrimento. Il chicco in 

realtà è un forziere di vita che lentamente si apre, un piccolo vulcano vivo da cui erompe, invece che 

lava, un piccolo miracolo verde. Nella terra ciò che accade non è la morte del seme (il seme marcito è 

sterile) ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, una donazione continua e ininterrotta, vero dono di 

sé: la terra dona al chicco i suoi elementi minerali, il chicco offre al germe (e sono una cosa sola) se 

stesso in nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato tutto, il 

germe si lancia all'intorno con le sue radici affamate di vita, si lancia verso l'alto con la punta fragile e 

potentissima delle sue foglioline. Allora il chicco muore sì, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma 

trasformata in una forma di vita più evoluta e potente. “Quello che il bruco chiama fine del mondo tutti 
gli altri chiamano farfalla”, non striscia più, vola; muore alla vita di prima per continuare a vivere in una 

forma più alta. Il verbo principale che regge la parabola del seme è «produce frutto». Gloria di Dio non 

è il morire ma la fecondità, e il suo innesco è il dono di sé. La chiave di volta che regge il mondo, dal 

chicco a Cristo, non è la vittoria del più forte ma il dono.  

La seconda icona offerta da Gesù è la croce, l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. 

Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Ma dalla morte esce come germe dalla terra, forma 

di vita indistruttibile, e ci trascina fuori, in alto, con sé. Gesù: un chicco di grano che si consuma e 

germoglia; una croce nuda dove già respira la risurrezione. 
 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 21 

V domenica di 
Quaresima 

   

LUNEDÌ 22 7.15 LODI 
7.00 S. MESSA Santi Rina (ann.); Scquizzato Renato; Baccega Flaminia, 
Amabile, suor Teresa e suor Macrina. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 23 7.15 S. MESSA Condotta Teresa e Angelo. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina e def.ti, famiglie Battiston e 
Boromello; Rizzante Eugenio, Emili e sorella; Stiffoni Andreina; Gazzola 
Giuliana. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 24 7.15 LODI 7.00 S. MESSA Scattolin Ampelio (trigesimo – da fam. amica); Meropiali 
Luciano, Iannuzzi Ugo, operai vivi e def.ti VENIA, Simolo Maria. 18.00 S. MESSA 

GIOVEDÌ 25 

Annunciazione del 
Signore 

7.30 S. MESSA Secondo le intenzioni dell’offerente. 

10.00 S. MESSA Baccega Virginio, Luigi, Alessandro, Mansueto e 
genitori; Ventura Fortunato, Emma, Carlo, Rita, Amadio, Raimondo e 
genitori. 
Adorazione eucaristica (15.00-18.00) 
18.30 S. MESSA Gazzola Lietta e Giuliana. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 26 
7.15 LODI 
20.00 Via Crucis 

7.00 S. MESSA Cargnin Fernanda; Squizzato Valentina e Giulio; Milan 
Lino (compleanno), genitori e Cagnato Ottorino. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
15.00 Via Crucis 

20.30 Via Crucis 

7.30 LODI S. MESSA 

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 Anime del Purgatorio; Durigon Gabriella in Volpato; 
intenzioni famiglia Gazzola; Zorzi Lina (ottavario). 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Gumiero Luigi e Giovanni; def.ti 
famiglia Levorato Guido, Denti Ornella, Silvestrin 
Egidio e Darisi Eufemia; Trevisan Malvino e Anna; 
def.ti famiglia Mason Ernesto; Zorzi Gemma; 
suffragio Aggio Federico; Padre Amadio 
Bortolotto; Baesso Giovanni Battista; Zanellato 
Pietro, Bertilla e Imelda; Simionato Pietro 
(anniversario). 

DOMENICA 28 

Domenica delle 
Palme e della 

Passione del Signore 

8.00 S. MESSA Cara Roberto; Berini Rosanna e 
Leonardo; Libralato Arcangelo e Gemma; Condotta 
Teresa e familiari def.ti; Simionato Ampelio, Santinon 
Alessandro e familiari def.ti; Feltrin Omero, Maria, 
Augusto e Franca. 
9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino, Stocco Angelo e 
familiari def.ti; Condotta Teresa (dalle insegnanti); Zorzi 
Teresina e Vanzetto Benvenuto; Gasparini Adele, 
Romeo e Braghette Franco; Paitowschi Lucio; Manesso 
Franco e genitori; def.ti De Conto. 

7.30 S. MESSA Bottaro Gelindo; Vanzetto Angelo. 
9.00 S. MESSA Baesso Sergio e classe 1954; Longato Tiziano; Bianco 
Maria in Salvadori; Frasson Maria e Giovanni; Sacchetto Corrado e 
Bottaro Assunta; Bellò Ferruccio, Francesco e Angela; Bavato Innocente 
e Benedetti Liduina. 
10.30 S. MESSA Sacchetto Antonio; Fracalanza Fausto e Zita; Favaretto 
Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Gazzola Luciana, Pierobon Maria Pia 
e Bianco Giovanna; anime del Purgatorio; Mason Rosalia e Pallaro 
Ettore; Casarin Manlio (ottavario). 
18.30 S. MESSA Don Bruno Formentin; Formentin Mario e Ottorino. 

10.30 S. MESSA Rosato Attilio, Anna e figli; 
Bergamin Chiara; secondo le intenzioni 
dell’offerente; Volpato Lina, Malvina e Lidia. 

 


