
LE INIZIATIVE QUARESIMALI 2022 

Il 2 marzo è il MERCOLEDÌ DELLE CENERI, inizio della quaresima, giorno di digiuno e preghiera che quest’anno 
assume un significato particolare per la richiesta del dono della Pace. 

PIOMBINO DESE 
- Ore 7.00 Lodi ed esposizione del Santissimo; ore 9.30 e 20.30 S. Messe con imposizione delle Ceneri; 
- Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (per bambini e ragazzi). 
TORRESELLE  
Ore 20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri (anche per Levada). 
LEVADA   
Ore 15.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri (anche per Torreselle). 
QUARESIMA DI PREGHIERA 

Venerdì di Quaresima: Levada e Torreselle: Ore 20.00 in Chiesa via Crucis (alternativamente iniziando da 
Levada). Piombino Dese a partire da venerdì 11 alle ore 15.00 via Crucis per i bambini e ragazzi del catechismo; 
alla sera, alle ore 20.30 Via Crucis l’11 marzo e 8 aprile, e venerdì 18 marzo e 1 aprile Adorazione silenziosa. 
Giovedì di Quaresima: IL CORAGGIO DI ASCOLTARE. Il 17: Ascolto di sé; il 24: Ascolto degli altri; il 31: L’ascolto 
dello Spirito di Dio; il 7 aprile: l’ascolto di un testimone. Alle ore 20.45 in sala “Don Aldo Roma”.  
QUARESIMA DI CARITÀ  
* Ricordiamo l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”.  
* Il gruppo Caritas Prossimità invita alla generosità per le famiglie in difficoltà che in questo momento 
necessitano di: Riso, olio, tonno, caffè, zucchero, latte, legumi in scatola, pannolini taglia:5 e 6. 

CAMMINO SINODALE 

Il cammino Sinodale prosegue nella sua concretezza nei piccoli gruppi 
di ascolto. In questa settimana hanno vissuto l’ascolto sinodale …… 

COLLABORAZIONE 

* La CARITAS della Collaborazione Pastorale Interparrocchiale di 

Piombino e Trebaseleghe - Centro di Ascolto in Levada - comunica che 

anche quest’anno sono previsti due incontri di formazione per i 

volontari, aperti anche a persone delle Comunità che desiderano meglio 

conoscere le finalità e attività della Caritas. Il tema degli incontri sarà 

“CARITA’ e POVERI” che si terranno presso l’oratorio di SILVELLE alle ore 

20.30 lunedì 7 e  21 marzo. 

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

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* PRIMA CONFESSIONE: domenica 6 marzo alle ore 15.00, 27 Bambini di terza elementare vivranno per la 

prima volta il sacramento della riconciliazione, sperimenteranno i benefici dell’amore misericordioso di Dio. 
Alle ore 9.00 saranno presenti alla Santa Messa per condividere con la comunità questo momento importante 

per la vita cristiana. 

* Sabato 5 marzo dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in chiesa saranno disponibili i sacerdoti per le confessioni dei 
bambini e i ragazzi di catechismo in preparazione alla quaresima. 
* Azione Cattolica PIOMBINO: ritrovo associativo di domenica 27 febbraio in oratorio dopo la messa delle ore 

9.00. 

* 5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
LEVADA 
* Domenica 27 alle ore 15.30, incontro dei genitori dei cresimandi nella sala grande dell’oratorio di Torreselle. 
TORRESELLE 
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Codice Fiscale 92272510287. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

L' Associazione Auser di Piombino Dese, presso la Sala al piano terra ACLI, ore 15, presenta "L' arte del ferro 
battuto" a cura di Claudio Bott. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

dal 27 febbraio al 6 Marzo 2022 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare 
un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del 
maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi 
la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli 
prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio 
del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde 
albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo 
frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo 
buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: 
la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». 
Commento Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? perché osservi, fissi lo sguardo su 
pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Un motivo c'è: chi 
non vuole bene a se stesso, vede solo male attorno a sé; chi non sta bene con sé, sta male anche con gli altri. 
Invece colui che è riconciliato con il suo profondo, guarda l'altro con benedizione. Con sguardo benedicente. 
Dio guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31). Il Dio biblico è un Dio felice, che non solo vede 
il bene, ma lo emana, perché ha un cuore di luce e il suo occhio buono è come una lampada, dove si posa 
diffonde luce (Mt 6,22). Un occhio cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore per 
l'ombra. Alza una trave davanti al sole.  Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. Dio non cerca alberi 
senza difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato dal picchio o dall'insetto. 
L'albero ultimato, giunto a perfezione, non è quello senza difetti, ma quello piegato dal peso di tanti frutti 
gonfi di sole e di succhi buoni.  La legge della vita è dare. È scritto negli alberi: non crescono tra terra e cielo 
per decine d'anni per se stessi, semplicemente per riprodursi: alla quercia e al castagno basterebbe una 
ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti, uno spreco 
di semi, un eccesso di raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della vita, degli uccelli del cielo, degli 
insetti affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le leggi della realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. 
Anche la persona, per star bene, deve dare, è la legge della vita: deve farlo il figlio, il marito, la moglie, la 
mamma con il suo bambino, l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro 
del suo cuore. Noi tutti abbiamo un tesoro, è il cuore: da coltivare come un Eden; da spendere come un pane, 
da custodire con ogni cura perché è la fonte della vita. Allora, non essere avaro del tuo cuore: donalo. 
 

PREGHIERA PER LA PACE. Papa Francesco ci ha rivolto il seguente appello: 
“Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica 
della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 
2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. La Regina della pace preservi il 
mondo dalla follia della guerra. Su questa indicazione di papa Francesco faremo così: a Piombino 
mercoledì, al mattino esporremmo il Santissimo per l’adorazione alle ore 7.00 e rimarrà esposto fino ore 
20.30. In questo stesso giorno invitiamo le famiglie a radunarsi per pregare con la preghiera che potete 
trovare alle porte della chiesa, oppure nel sito della parrocchia e che faremo anche circolare nei gruppi 
WhatsApp. Per Levada e Torreselle ci sarà l’adorazione alle 19.15 alla quale seguirà la celebrazione 
eucaristica. 
 

Domenica 6 marzo alle ore 10.30 presiederà l’Eucarestia il nostro vescovo Michele all’interno della 
quale ci sarà l’elezione di 12 catecumeni in vista del Battesimo a Pasqua. Della nostra Parrocchia ci 
saranno tre membri: Fatima Elezi, Irabor Matthew e Love Faith. Ringraziamo il Signore 

DIVINE DIRECTION,  

II° ed. 5 incontri con 5 ospiti 
Serate dedicate ai giovani  

con ospiti speciali. 

1° (22/3) Perché no? Concerto e 

testimonianza dei The Sun;  

2° (5/4) La ricerca della felicità;  

3° (19/4) E tu segui o insegui?; 

4° (3/5) Una vita di “mi piace”;  

5° (17/5) 365 volte “non temere”.  

In Sala S. Tommaso Moro 

 ore 21.00. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 27 

Febbraio 2022 

VIII del T.O. 
   Ore 9.00 FESTA DI RINGRAZIAMENTO 10.30 S. MESSA  

LUNEDÌ 28 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Scquizzato Adriana (da amiche), Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e 
Regina; Fabbian Maria (anniv.), marito, figli, fratelli e sorelle; Rina Oliari. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 1 

Marzo 2022  7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Beggiato Angelo; Boldrin Enrico, fam. Vivi e defunti. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 2  
LE CENERI 

15.00 S. MESSA con l’imposizione 
delle ceneri. 

9.30 S. MESSA Agostini Dino. 
20.30 S. MESSA Callegarin Maria e Scquizzato Marcello. 

19.15: Veglia di preghiera per la pace. 
20.00 S. MESSA con l’imposizione 
delle ceneri Marinelli don Renato; 
Marinelli Attilio e Luigia. 

GIOVEDÌ 3 7.30 S. MESSA  Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 LODI 

VENERDÌ 4 
7.30 LODI 
20.00 VIA CRUCIS 

7.00 S. MESSA Scattolon Sara; Baccega Giuseppe, Bruno (anniv.), moglie, genitori, 
fratelli, Gemma e Teresina. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 5 
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 Santinon Ernestina; Corò Francesco e Barbiero Rosanna; Nepitali 
Maurizio; Zanini Narciso e Nelda e famiglia, Pizzolato Eugenio e Celestina; Mariga 
Loide (anniv.) Trabachin Tiburzio e Walter; Bison Bernardino, Fratelli e Sorelle; 
Vedovato Mattea e Fratelli; Bavato Primo e Zanchin Elsa. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Gumiero Giovanni e 
Luigi; Venturin Giuseppe; Volpato 
Teresina, Ettore e fam.; Fassinato 
Antonio, Girardi Maria (ann.) e fam. 
Fassinato; Mittero Amneris e fam. 
Donadelli. 

DOMENICA 6 

I Domenica di 
Quaresima 

8.00 S. MESSA Manesso Giacinto e 
Libralato Ferruccio; Bortolotto Bruno; 
Trevisanello Norina e fam. Def.; 
Giudice Evelina e Vanzetto Emilio; 
Feltrin Romeo, Rosina e Luigi. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo, 
Rossetto Natalina e fam. Def.; don 
Anselmo Pizziolo; Pavanetto Orlando; 
Pizziolo Maria e Anna, Braghette 
Tullio; Toso Giorgio, Pinarello Angela e 
Rosa; Bonaldo Armando; Bessegato 
Diana e Dino; Paitowschi Lucio e fam. 
Def.; Soligo Lino e Igino; Manesso 
Ignazio e Palmira. 

7.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni e Frasson Maria; De Grandis Armando; Berton 
Antonia, Martini Luigia e Elena. 
9.00 S. MESSA Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia; Marconato Teresa e fratelli; 
Dionese Beniamino e Angela; Valerio, Lino e Teresa Zanini; Def. Famiglia Zanini 
Ettore; Volpato Luigi; Pastrello Onorio. 
10.30 S. MESSA Suor Agnese Eugenia Cagnin; Vivi e Def. Fam. Riondato Antero, 
Nicoletta e Gioacchino; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria. 
18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA Vanzetto Carlo e 
Rosato Leonilde; Rosato Attilio, Anna e 
Lino; Scapinello Oreste e Anna; Rosato 
Attilio, Anna e figli; Binotto Bruno. 

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. 


