
QUARESIMA DI PREGHIERA 

Venerdì di Quaresima: Levada e Torreselle: ore 20.00 in 
Chiesa via Crucis (questa settimana a Levada). Piombino 
Dese: ogni venerdì alle 15.00 via Crucis per i bambini e 
ragazzi del catechismo; venerdì 1° aprile Adorazione 
Eucaristica e venerdì 8 aprile Via Crucis alle ore 20.30.  
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. 

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

20.00. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA. Oggi alle ore 10.30 il secondo 
gruppo di 25 ragazzi più un giovane adulto riceverà il Sacramento 
della Confermazione. Accompagniamoli con la nostra preghiera affinché possano conoscere Gesù nello Spirito Santo.   
CATECHISMO 
* Domenica 3 aprile alla messa delle ore 9.00 vivremo due momenti importanti: l’accoglienza dei bambini che si 
stanno preparando alla Prima Comunione e la Consegna del Credo a Fatima la sorella che si sta preparando a 
ricevere il Battesimo. Al termine della messa ci sarà anche la consegna della tunica.  
* Bambini e genitori di 2° elementare si incontreranno domenica 3 aprile alle ore 15.00 in chiesa per un momento 
di catechesi e di preghiera per vivere il cammino quaresimale e prepararsi alla Pasqua. 
* DOMENICA IN AC: domenica 3 aprile con la S. Messa delle ore 9.00 e poi in oratorio per una semplice condivisione 
e attività sull’attualità della PACE. 
* I GENITORI DEL CENTRO INFANZIA SAN GIUSEPPE hanno organizzato un mercatino di uova di Pasqua e di focacce 
per sostenere le attività didattiche della Scuola. Saranno presenti sabato 2 presso il mercato e domenica 3 sul sagrato 
della chiesa. È gradita la prenotazione fino a giovedì ai numeri: Valentina 3404773567; Daniela 3291104795. 
* 5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
LEVADA 
* Oggi domenica 27 alla S. Messa delle ore 9.15 presentazione dei cresimandi. 
* Giovedì 31 marzo alle ore 20.30 in chiesa a Levada veglia di preghiera in preparazione alla celebrazione della 
Cresima con possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. 
* Sabato 2 aprile alle ore 16.00 in Chiesa a Piombino ci sarà la celebrazione della S. Cresima. 
* Ogni martedì e giovedì, alle ore 14.00 recita del S. Rosario presso il capitello di S. Anna in via Prati. 
TORRESELLE E LEVADA  
* L'ORATORIO NOI Don Bosco è aperto domenica 27 dalle 14.30 alle 18.00. Vi aspettiamo! 
* Venerdì 1 aprile alle 20.45 in canonica di Levada incontro del gruppo liturgico. 
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Codice Fiscale 92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
* Oggi domenica 27 alle ore 16.30 in Sala don Aldo Roma ci sarà un incontro proposto dall’Associazione Jacopo 
Guarana sulle opere rinascimentali. La mostra di alcune opere del Pittore J. Guarana si aprirà domenica 3 Aprile 
alle ore 11.30 presso la biblioteca Edith Stein. 
* Sabato 26 marzo presso Polo Culturale del CSE in via Mussa 1, ore 17.30, inaugurazione 13a Mostra del 
Collezionismo.  
* Giovedì 31 marzo, presso il polo culturale CSE, mostra alle ore 20.45, Luciano Minto presenta: “Corrispondenza dal 
fronte dei soldati italiani della Prima Guerra Mondiale". 
* Associazione Auser: martedì 29 marzo alle ore 15.00, presso Sala piano terra ACLI: "Breve storia della disabilità". 
Relatrice dott. Debora Furlan. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

dal 28 Marzo al 3 Aprile 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-3.11-32)  
In quel tempo, si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e 
là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò 
da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei 
servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora 
uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo 
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, 
il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
Commento 

La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro sequenze narrative. Prima scena. Un padre 
aveva due figli. Un incipit che causa subito tensione: la storia di 2 figlie e sullo sfondo il dolore muto del padre che 
non ostacola la decisione del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria libertà, e come dote non dovuta cede la metà 
dei beni di famiglia. Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte sbagliate (sperperò il 
denaro vivendo da dissoluto) producono una perdita di umanità: il principe sognatore diventa servo, un porcaio 
che ruba ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente profumare di pane. Ci 
sono persone nel mondo con così tanta fame che per loro Dio (o il padre) non può che avere la forma di un pane. 
Decide di tentare, non chiederà di essere il figlio di ieri, ma un o dei servi di adesso: trattami come un salariato! 
Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon padrone. Non torna perché ha capito, torna per fame. Non per 
amore, ma per la morte che gli cammina a fianco paziente. Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si 
fa incalzante. Il figlio si incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e gli 
corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. E ha già perdonato in anticipo di 
essere come siamo, prima ancora che apriamo bocca. Il tempo dell'amore è prevenire, buttare le braccia al collo, 
fretta di carezze dopo la lunga lontananza. Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? Non chiede: perché 
l'hai fatto? ma: vuoi ricostruire la casa? La Bibbia è piena di gente raccolta dalle paludi e dalle ceneri. L'ultima scena 
si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che non ha la musica dentro, che pesa e misura tutto con 
un cuore mercenario. Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo prega, con dolcezza, di entrare: vieni, 
è in tavola la vita. Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione per cui Gesù darà la vita: 
Dio è amore, esclusivamente amore. L'amore non è giusto, è sempre oltre, centuplo, eccedenza. Ma è proprio 
questo il Dio di Gesù, il Dio di cui ci si innamora. 
 

COMUNICATO PER GLI AIUTI IN UCRAINA 

Per qualsiasi chiarimento e informazione rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune. 

DIVINE DIRECTION  
2° edizione 5 incontri con 5 ospiti 

Serate dedicate ai giovani  

Secondo incontro: (5/4) La ricerca della 

felicità In Sala S. Tommaso Moro ore 

21.00. In fondo alla chiesa il dépliant. 

 

ITINERARIO QUARESIMALE 

“IL CORAGGIO DI ASCOLTARE” 

3° giovedì, 31/3: L’Ascolto dello Spirito di 
Dio 

4° giovedì, 7/4: L’Ascolto di un testimone   

Alle ore 20.45 in sala “Don Aldo Roma” 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 27 
marzo 

IV domenica di 
Quaresima 

 9.15 S. MESSA PRESENTAZIONE DEI 
CRESIMANDI 

10.30 S. MESSA e CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA del 2° turno di 25 ragazzi e 
1 adulto.  

LUNEDÌ 28 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Scquizzato 
Valentina e Giulio. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 29  7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI  
18.30 S. MESSA Per i defunti dell’Ucraina e la popolazione tutta; Antonio 
Bordignon e famiglia; Berton Franco, Emilio e Bortolozzo Erna; Gazzola Giuliana 
e Anime del Purgatorio. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 30 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Per le Anime del Purgatorio. 
18.00 S. MESSA Basso Angelo, fratelli e sorelle; 
Baccega Giuseppe, Zorzi Gemma e Didonè 
Angelo; secondo le intenzioni dell’offerente. 

GIOVEDÌ 31 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Lucato Giuseppe e Lino; Squizzato Luciano; Scquizzato Adriana 
(da amiche); per i defunti del mese di Marzo; Zamprogna Egle e Cattarello 
Daniele; per le Anime del Purgatorio; Lucio e Fernanda; Gazzola Giuliana e 
Lietta. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 1 aprile 
7.30 LODI 
20.00 Via Crucis 

7.00 S. MESSA Scattolon Sara; religiose vive e defunte della Comunità; per i 
sacerdoti del vicariato; defunti Dinato Albino e Bottacin Maria. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
15.00 Via Crucis 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

SABATO 2 
7.30 LODI  
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI in cappellina. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
16.00 Celebrazione della S. Cresima per i ragazzi di Levada. 
18.30 S. MESSA Santinon Ernestina; Nepitali Maurizio; Agostini Dino; 
Scquizzato Ortensia, Giovanni, Schiorlin Paolo e Rina. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Gumiero Giovanni e Luigi; 
Fassinato Antonio, Girardi Maria e famiglia 
Fassinato; Moras Mirò; defunti famiglia Cazzola; 
Bonato Norio; Bortolotto Rita, Suor Erminia e 
Suor Rosmunda; Pivato Ernesto e famiglia; 
defunti Mazzoccato. 

DOMENICA 3 

V domenica di 
Quaresima 

8.00 S. MESSA Feltrin Omero, Maria, Augusto e 
Franca; defunti Trevisanello; Libralato Franco, 
Gemma e Arcangelo; Sandrin Franco, Maria e 
Giuliano; Salvador Luigi e famiglia Gemin; 
Zanlorenzi Giuditta, Emanuele e Carmela; 
Condotta Tarcisio e defunti famiglia Bacchion. 
 

9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo, Rossetto 
Natalina e famiglia defunti; Don Anselmo 
Pizziolo; Zorzi Teresina e Vanzetto Benvenuto; 
Aggujaro Rina e Gino; Aggujaro Mario e 
famiglia; Masiero Pasqua e Aldo. 

7.30 S. MESSA Venturin Luigi. 
 

9.00 S. MESSA Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia; Beggiato Angelo; Vedovato 
Sebastiano, Daniela, Giuseppina, Natale e Lina. 
 

10.30 S. MESSA Famiglia Scquizzato Angelo, Elena e Roberto; defunti famiglie 
Gatto e Barbato; coniugi Gatto Egidio e Barbato Giulia (58° anniversario di 
Matrimonio); defunti Benin Angelo, Benedetta ed Elena; Daminato Giovanni e 
familiari defunti, Puggese Mario; Severin Nini e Nea; Gasparini Antonietta 
(trigesimo); Mattiello Erminio. 
 

11.45 Battesimo di: Manesso Adele, Roncato Riccardo e Scapinello Pietro. 
 

18.30 S. MESSA Sacchetto Antonio. 

10.30 S. MESSA Trevisan Malvino e Giuseppe; 
Vanzetto Carlo e Rosato Leonilde; defunti 
Cazzola Ettore; Miatello Liberale e Norma; 
Prior Arcangelo ed Elisa. 

 

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. 


