
CAMMINO SINODALE 
Il cammino Sinodale prosegue nella sua concretezza nei piccoli gruppi di ascolto. È 
fondamentale che la comunicazione e condivisione non verta sui ragionamenti e pensieri, ma 
sulle esperienze vissute.    
Ricordiamo quanto sia importante rimanere dentro questo cammino per non estraniarci 
dall’esperienza e dai processi in atto nella chiesa; il rischio è di non riuscire a crescere in una 
comune sensibilità e identità ecclesiale. In questo senso i due manifesti esposti, uno sulla 
facciata della chiesa e l’altro all’interno per scrivere le iniziative di ascolto messe in atto, 
possono essere un aiuto alla memoria.  

 

COLLABORAZIONE 
* La catechesi degli adulti si svolge al giovedì in oratorio a Piombino alle ore 20.00. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
* Martedì 22 il gruppo Caritas Prossimità si incontra in oratorio alle ore 20.45 
* Catechismo: venerdì 25 febbraio in chiesa alle ore 20.45 incontro dei genitori dei cresimandi. 
* Percorso di crescita nella fede “IL SOLE SPLENDE DENTRO” per i giovani dai 18 ai 35 anni: quarto 
incontro martedì 22 febbraio ore 20.45 in chiesa a Piombino Dese. 
* Ogni domenica dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile accedere al parco dell’oratorio per giocare 
all’esterno. Sarà garantita la presenza di qualche adulto e un punto ristoro.  
* Domenica 27 6^ edizione della FESTA DI RINGRAZIAMENTO CHE CELEBREREMO ALLA S. MESSA DELLE 
9 A CUI FARÀ SEGUITO LA BENEDIZIONE DEI MEZZI AGRICOLI. Il ritrovo dei trattori dalle ore 10 in piazza 
Pio X°.  Per le prenotazioni pranzo dei trattoristi e simpatizzanti rivolgersi ad Alessandro 349 521 5827 
* Le buste di Natale pervenute alla Parrocchia sono state 247 per un totale di 13.030,00 Euro. Grazie per 
il senso di responsabilità, generosità e condivisione che anche in questa occasione avete manifestato nei 
confronti della Comunità parrocchiale.  
* 5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 
LEVADA E TORRESELLE 
* I Consigli Pastorali delle due parrocchie, si ritroveranno per l’ASCOLTO SINODALE: quello di Levada 
martedì 22 in Canonica alle ore 20.45, quello di Torreselle in Oratorio giovedì 24 alle ore 20.45. 
* L'ORATORIO NOI Don Bosco vi aspetta per divertirci e stare di nuovo insieme domenica 20 febbraio dalle 
14.30 alle 18.00. 
 
LEVADA 
* Domenica 27 alle ore 15.30, incontro dei genitori dei cresimandi nella sala grande dell’oratorio di 
Torreselle. 
* Offerte alla parrocchia di Levada è possibile usare l’iban IT49 Q0832762 7300 0000 0010 865. 
 
TORRESELLE 
* Offerte alla parrocchia di Torreselle è possibile usare l’iban IT28T083 2762 7300 0000 0010 004. 
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Codice Fiscale 92272510287. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Martedì 22 febbraio alle ore 15.00, presso la sala al piano terra delle ACLI, il prof. Paolo Sensolo presenterà 
l’opera lirica "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi. 

 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

dal 21 al 27 febbraio 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli 

che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 

guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e 

a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a 

loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E 

se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. 

E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai 

peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 

vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché 

egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, 

come il Padre vostro è misericordioso . Non giudicate e non sarete 

giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e 

sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 

colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 

misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”. 

COMMENTO Gesù ci dona alcuni verbi da declinare con la 
vita: amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. 
E noi pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che sconcerta è l'elenco dei 
destinatari: amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù, per 
sgombrare il campo da ogni equivoco, si rivolge a me, dice al singolare: “tu”: porgi l'altra guancia, non 
rifiutare, dà, non chiedere indietro. Ti costringe a guardare, a cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, chi 
ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà mai. Nell'equilibrio mondano del dare e 
dell'avere, Gesù introduce il disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente, illogicamente 
date; porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il primo passo. Come fa Dio. Questo Vangelo 
rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre 
la strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di volontà, neppure i 
più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui 
radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda origine di tutti questi verbi di fuoco: ciò che volete 
che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha appena 
detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: 
abbiamo tutti un disperato bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci 
benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul mantello di un amico. Ho bisogno di aprire le 
braccia senza paura e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo 
prendere, possedere, violare, distruggere. L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo 
insieme. In quelle parole è nascosta la possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo giorno 
il Padre domanderà ad Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il mantello, 
ho spezzato il mio pane. Solo un sogno? È già accaduto. Accadrà ancora. 
 

CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI 

Il nostro Vescovo Michele sarà a Piombino domenica 6 marzo per celebrare 
l’Eucaristia alle 10.30 nella quale ci sarà il Rito di Elezione di 12 catecumeni, 
provenienti dalle diverse parrocchie della Diocesi, che a Pasqua riceveranno il 
Battesimo in cattedrale. Della nostra Parrocchia ci saranno tre membri: Fatima 
Elezi, Irabor Matthew e Love Faith.  



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 20 

VII del T.O. 
   

LUNEDÌ 21 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Lucato Milan Onorina e marito. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 22 

Cattedra di san 

Pietro 

7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Giuliana, mamma e papà. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 23 

S. Policarpo 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Religiose vive e def.te della Comunità; Scquizzato Silvio, 

Maria e Carla. 
18.00 S. MESSA Gumiero Luigi e Giovanni. 

GIOVEDÌ 24 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Bavato Matilde; Rizzante Eugenio, 

Emilia e sorelle suore; Squizzato Luciano, Lucato Giuseppe e Lino; Ravelli 

Laura (ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÌ 25 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Intenzione Evelyn Baccega; def.ti Dinato Albino e Bottacin 

Maria. 

15.00 Coroncina alla divina misericordia in cappellina  

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 26 
7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Perugin Domenico e 

familiari; Baesso Gino e Candiotto Norma; Rizzante Matilde; Squizzato 

Maria e Tito; Chioato Bruno e famiglia; Montin Angelo e famiglia; don 

Giovanni Volpato, Epifanio, Michielin Palmira, Parolin Anna e Volpato 

Bruno; Fusaro Tiziano, Amalia, Cristian e Tedesco Giuseppe e Margherita; 

Marazzato Edda, Miolo Tarcisio e Michele; Meletto Giuseppe, Formentin 

Faustino e Geremia Lidia; Pivato Annamaria (ottavario). 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 

18.00 S. MESSA Trevisan Malvino e 

Giuseppe; Baccega Giuseppe e Zorzi 

Gemma; Minto Celso e Pugliero 

Giuseppina. 

DOMENICA 27 

VIII del T.O. 

8.00 S. MESSA Condotta Teresa e fam.; 

Simionato Ampelio, Santinon Alessandro e 

familiari def.ti. 

9.15 S. MESSA def.ti famiglia Beltrame 

Zeffirino; def.ti famiglia Stocco Angelo; 

Simionato Francesco e Vanzetto Mirco; 

Pizziolo Erminio, Maria, Mary e Adriano. 

7.30 S. MESSA Formentin Mario e Ottorino; Zanchin Ermenegildo, familiari 

vivi e def.ti; Vanzetto Angelo; Brazzalotto Narciso e Gianfranco. 

9.00 S. MESSA Volpato Maria, Roncato Eliseo e Antonio; Grigoletto Giosuè 

e Micheletto Amelia; Fior Guerrino e famiglia; Scattolon Ferruccio, Silvio e 

Sartori Maria; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia. 

10.30 S. MESSA Sacchetto Antonio; fam. Scquizzato Angelo, Elena e 

Roberto; Mondi Vittorio; Lucato Maria Rosa, Flora e Aldo; Frattin Giovanni, 

Graziella e Carraro Giulia. 

18.30 S. MESSA Tonin Giovanni e Pellizzari Antonietta; Gasparini Adriano e 

familiari vivi e def.ti. 

10.30 S. MESSA vivi e def.ti delle famiglie 

Stramare e Bortolotto; Zoggia Angelo; 

def.ti Bosello Marcella. 

Il parroco è presente negli uffici parrocchiali dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto con la 

presenza di un volontario. 


