
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. 
QUARESIMA DI CARITÀ 

Ricordiamo l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”. 
* La Caritas propone due incontri formativi a cui tutti sono invitati. En-
trambi 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 dépliant 
informativi. 
QUARESIMA DELLA PAROLA Martedì 9 alle ore 20.30 in chiesa a 
Piombino, 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 

* Ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI CON GLI ADULTI: “…ma la PA-
ROLA DI DIO non è incatenata”. 
* Domenica 14 marzo alle 11.45 in chiesa a Piombino Dese battesimo di Scquizzato 
Diletta. 
LEVADA 

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

pandemia. 

TORRESELLE 

* Martedì 9 alle ore 20.30, Chiesa di Torreselle: serate di formazione proposte 

dalla Caritas Diocesana. 

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  

dal 7 al 14 Marzo 2021 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-25) 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del 
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori 
di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi 
discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono 
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni 
che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, 
perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.  
COMMENTO Ciò che Gesù fa e dice è di capitale importanza: ne va di Dio stesso. Gesù 
si prepara una frusta e attraversa la spianata come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e 
monete.  Gesù rovescia tutto: è finito il tempo del sangue per dare lode a Dio. Gesù abolisce, con il suo, ogni altro 
sacrificio; il sacrificio di Dio all'uomo prende il posto dei tanti sacrifici dell'uomo a Dio. 
Gesù dice: non fate della casa del Padre, una casa di mercato. Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo 
usano per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, vendere e comprare sono modi che offendono 
l'amore. L'amore non si compra (prostituzione), non si mendica (Accattonaggio), non si impone (violenza), non 
si finge (seduzione).  Se crediamo di coinvolgere Dio in un gioco mercantile, dobbiamo cambiare mentalità: Dio 
non si compra ed è di tutti. Non si compra neanche a prezzo della moneta più pura. Dio è amore, chi lo vuole 
pagare va contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. «Quando i profeti parlavano di prostituzione nel 
tempio, intendevano questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio» (S. Fausti): io ti do preghiere e offerte, tu mi 
dai lunga vita, fortuna e salute. Casa del Padre, sua tenda non è solo l'edificio del tempio: non fate mercato della 
religione e della fede, ma non fate mercato dell'uomo, della vita, dei poveri, di madre terra. Ogni corpo d'uomo e 
di donna è divino tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una 
vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno. 
 

Un caro saluto dalla quarantena 
Carissimi avete sentito che noi sacerdoti siamo in quarantena. Anche se non siamo 
fisicamente presenti, lo siamo spiritualmente e mentre ringraziamo il sacerdote celebrante 
che ci sostituisce, salutiamo ciascuno di voi dalla canonica diventata ora eremo di clausura. 
Ci consola una bella espressione di Papa Francesco che dice pressappoco così: I Pastori nella 
Comunità cristiana devono avere l’odore delle pecore. Non sono pochi coloro che tra voi 
hanno vissuto l’esperienza del contagio e della quarantena e nello spartirli con voi ci conforta 
il fatto che vi siamo stati vicini condividendo salute e malattia, fatiche e consolazioni. 
Rimaniamo uniti al Signore e alla sua volontà.  
 Siamo riusciti a garantire, a Piombino, tutte le celebrazioni eucaristiche festive e feriali. Per Levada 
e Torreselle sono assicurate quelle domenicali mentre durante la settimana ogni giorno saranno 
celebrate le Lodi alle 7.30 a Torreselle e alle 7.15 a Levada  



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 7  
III DOMENICA di 

QUARESIMA 

11.30 S. Battesimo di GIUGOVAZ EMANUELE 

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA partecipazione dei genitori e dei bambini che vivranno nel 
pomeriggio la PRIMA CONFESSIONE 

10.30 S. MESSA  
15.30 Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE per 51 bambini. 
18.30 S. MESSA 

10.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 8 

Marzo 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genitori; Secondo intenzione 
offerente. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 9 

S. Francesca Romana 

7.30 S. MESSA Condotta Andrea, Zanlorenzi Carlo, 

Maria e Piero. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Per il lavoro di Antonio. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 10 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Lorenzo, Mario, Arrigo, Gino e Vito; Secondo intenzione 
offerente. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 11 7.30 S. MESSA Secondo l’intenzione dell’offerente. 
7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.00) 
18.30 S. MESSA Mantesso Vittoria; Intenzioni per Demitri e famiglia. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 12 
7.30 LODI 
20.00 Via Crucis 

7.00 S. MESSA Anime del purgatorio; Intenzioni per Demitri e famiglia; 
secondo intenzioni offerente. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
15.00 Via Crucis 

20.30 Via Crucis 

7.30 S. MESSA  

 

SABATO 13 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 Balan Ida, Pallaro Angelo, Denis e Daniele; Pirollo 
Giovanni da gruppo amici; Meletto Giuseppe, Formentin Faustino e 
Geremia Maria; Malvestio Marisa; Intenzioni per Demitri e famiglia.  

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Fam. Fassinato Antonio, Girardi 

Maria e Sr. Amabile; Fam. Mason Battista; Zorzi 

Gemma; Rosin Mirella; Def. Fam. Mason 

Ernesto; Gumiero Luigi. 

DOMENICA 14 

IV DOMENICA di 
QUARESIMA 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Salvador Irma e 
def. Fam. Vanzetto; Barbisan Bruno, Condotta 
Cesare, Elia e Andrea. 
 

9.15 S. MESSA Marazzato Fabio (ann.); Pavanetto 
Orlando; Vugarda Teresa e Mancon Aniceto; 
Manesso Dino, Ignazio e Palmira; Bastarolo 
Angelo, Luigina e Angelina. 
 

7.30 S. MESSA Fam. De Grandis; Volpato Ottavia. 
9.00 S. MESSA Scattolon Guerrino, Gino, Mario e genitori; Longato 
Tiziano; Mariotto Agostino, Olga, Bianca e familiari; De Franceschi 
Giovanni; Bellò Ferruccio; Centenaro Mario e Casarin Luciano; Bellò 
Sebastiano, Ferruccio e Zanini Antonietta; Vedovato Sebastiano e 
Daniela, Longato Giuseppina; Maso Natale e Milan Lina. 
10.30 S. MESSA Vivi e defunti Riondato Antero; Def. Famiglia Corzon 
Pietro; Piovesan Italo, Leonilde, Denis e Luisa; Mattiello Galeno, Elena e 
Assunta; Per guarigione da Covid 19; Sacchetto Ilario; Dinato Elvira, 
Valentino, Olga e Aldo; Gazzola Luciana;  
11.45 S. Battesimo di SCQUIZZATO DILETTA. 
18.30 S. MESSA Mazzan Igino; Pezzin Giuseppe e familiari defunti; Mondi 
Bianca e Oscar; Tegon Luigia e Libralato Ferruccio e Giglietta; Marconato 
Agostino e Peron Anna; Gasparini Gino e Bruna e Def. Fam. Mariotto; 
Intenzioni per Demitri e Famiglia. 

10.30 S. MESSA Gemma Zorzi; Mason Lucio, 
Maria e Cornelio; Def. Fam. Binotto Otello; 
Rosato Walter, Angelo e Rita. 

 


