
QUARESIMA DI PREGHIERA 

Venerdì di Quaresima: Levada e Torreselle: Ore 20.00 in 
Chiesa via Crucis (questa settimana a Torreselle). Piombino 
Dese: ogni venerdì alle 15.00 via Crucis per i bambini e 
ragazzi del catechismo; venerdì l’11 marzo e 8 aprile Via 
Crucis alle ore 20.30, e venerdì 18 marzo e 1°aprile 
Adorazione Eucaristica.  
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 queste settimane hanno vissuto l’ascolto sinodale il Gruppo 
Fraternitas, un gruppo di catechiste, il direttivo Noi, i Lettori, fedeli delle 
lodi del mattino, l’azione cattolica e gli Scout. 

COLLABORAZIONE 

* La CARITAS della Collaborazione Pastorale e il Centro di Ascolto in 

Levada offrono due incontri di formazione per i volontari e non sul tema: 

“CARITA’ e POVERI”, si terranno lunedì 7 e 21 marzo a SILVELLE presso 

l’oratorio alle ore 20.30.  

* BATTESIMI DI MARZO-APRILE-MAGGIO: si accolgono in canonica le 
iscrizioni all'itinerario di preparazione ai battesimi che inizierà il 17 marzo. 
* La catechesi degli adulti si svolge al giovedì in oratorio alle ore 20.00. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Prima Confessione: oggi domenica 6 marzo alle ore 15.00, 27 Bambini di terza elementare vivranno per la prima 

volta il sacramento della riconciliazione . 

* 5° elementare: giovedì 10 marzo alle ore 20.45 presso la sala san Tommaso Moro incontro genitori e figli per il 
percorso di catechesi.  
* Santa Cresima: domenica 13 marzo alla messa delle ore 10.30 parteciperanno i cresimandi e i loro genitori, per 
poi fermarsi in chiesa per delle brevi comunicazioni. 
* Domenica 13 Marzo il gruppo adoratori si incontrerà alle ore 10.00 in oratorio. 
* 5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
SALA SAN TOMMASO MORO 

* Film per adolescenti e giovani: “Sul sentiero blu” mercoledì 9 marzo, ore 20.45. L'avventura di 12 giovani con 
autismo ed il loro psichiatra che camminano per 200 km in 10 giorni per arrivare a Roma. Un'immersione nel mondo 
dell'autismo per abbattere pregiudizi e preconcetti che spesso circondano queste persone. Alla proiezione seguirà 
una testimonianza. Prezzo del biglietto: 5,00 €.  
 

LEVADA 

* Domenica 13 alle 15.30 incontro genitori in preparazione alla Prima Confessione di Levada nella sala oratorio di 
Torreselle. 
TORRESELLE E LEVADA 

* Giovedì 10 alle 20.00 in chiesa di Torreselle recita del S. Rosario. 
* L'ORATORIO NOI Don Bosco è aperto domenica 6 Marzo dalle 14.30 alle 18.00. Vi aspettiamo! 
* 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 7 al 13 Marzo 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4, 1-13)  
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
"Non di solo pane vivrà l’uomo"». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli 
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto"». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «È stato detto: 
"Non metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Dopo aver esaurito ogni tentazione, 
il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 
Commento  
Come Gesù, siamo posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere tra umano 
e disumano, tra più vita e meno vita. "Scegli" è l'imperativo della legge antica: Io 
pongo davanti a te il bene e la vita, il male e la morte. Scegli dunque la vita. (Deut 
30,15). E questo diviene come una preghiera di Dio ai suoi figli, una chiamata alla 
vita. Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle 
relazioni umane: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane), con Dio e 
con gli altri (tutto sarà tuo). Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non 
ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo 
più vita: se è sazio di solo pane, l'uomo muore. Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il mondo è mio, se ti 
prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo spirito del male instaura un mercato con l'uomo. Esattamente 
l'opposto dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei suoi doni, dona amore senza clausole e senza 
condizioni, un bene mai mercenario. Dio non può dare semplici cose, perché "non può dare nulla di meno di sé 
stesso", ma "dandoci se stesso, ci dà tutto". La terza tentazione è una sfida aperta a Dio: Un bel miracolo, la gente 
ama i miracoli, ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera dell'amico per attrarlo. La risposta: non 
tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo della fede nella provvidenza, facendo la caricatura 
della fede, la riduci a pura ricerca del tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il tuo profitto. Vuoi vincere il 
mondo con la croce? Non servirà, dice il diavolo. Assicurargli invece pane, potere ed effetti speciali, e ti seguirà. Ma 
Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. Attende liberi figli che tornino ad amare Dio da innamorati e 
non da sottomessi. 

COMUNICATO PER GLI AIUTI IN UCRAINA 
Alcune indicazioni più sicure della nostra Chiesa Diocesana per quanti vogliono offrire il loro aiuto 
all’Ucraina: 
* Raccolta fondi da Caritas Italiana a beneficio di Caritas Ucraina. È possibile fare la donazione diretta a 
Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite: Iban: IT05 G 08399 12000 
000000332325 Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.  (Per usufruire delle detrazioni fiscali previste 
dalla legge può fare la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS: Iban: IT55 H 08399 
12000 000000318111. Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.)  
* Generi di prima necessità: ad oggi, vista la situazione attuale, non possiamo garantirne la consegna di generi 
alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi altro. Pertanto, per la raccolta di questi materiali, attendiamo che 
giungano le condizioni per la sicura destinazione. 
* Accoglienza e Ospitalità. In previsione di accoglienza di profughi ucraini coloro che hanno canoniche 
disponibili o altri locali, valutino con il Consiglio Pastorale e Affari Economici, congiuntamente all’Ordinario 
Diocesano e l’Autorità Comunale l’opportunità, di renderle ospitali e lo comunichino al seguente indirizzo: 
accoglienza.migranti@diocesitreviso.it. 

DIVINE DIRECTION  
2° edizione 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. 

 

ITINERARIO QUARESIMALE 

“IL CORAGGIO DI ASCOLTARE” 

Ogni giovedì l’appuntamento è alle ore 20.45.  
1° giovedì, 17/3: Ascolto di sé  

2° giovedì, 24/3: Ascolto degli altri 

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”. 
 

mailto:accoglienza.migranti@diocesitreviso.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 6 

I Domenica di 
Quaresima 

    

LUNEDÌ 7 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Manesso Gino e Anastasia; Favarato Maria e Angelo; Giovanni e 
Maria Degli Agosti. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 8  
7.30 S. MESSA Condotta Elia e 
Andrea, Zanlorenzi carlo, Maria e 
Piero. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Fracalanza Fausto e Zita; Poeta Paola; Basso Armida; Bisinella 
Giovanna, sorelle e fratelli. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 9 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Zamprogna Anna; Bragagnolo Maria Grazia. 7.30 S. MESSA  

GIOVEDÌ 10 7.30 S. MESSA Cara Roberto. Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Carpin Amelia (ottavario); anime del purgatorio. 

7.30 LODI 

20.00 recita del S. Rosario 

VENERDÌ 11 7.30 LODI  

7.00 S. MESSA per la pace in Ucraina; Milan Giovanni, Onorina e genitori. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
15.00 via crucis 

15.30 apertura dell'adorazione in cappellina 

15.30 coroncina alla Divina misericordia 

7.30 S. MESSA  
20.00 rito della Via Crucis 

SABATO 12 
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 defunti Lamon, Riccoboni Ivone e Luisa; Pirollo Giovanni; Favero 
Virginio, Biliato Giuseppe e Trevisan Teresa; Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; 
Malvestio Marisa; De Franceschi Giuseppe, Mantesso Giovanni, Lucato Matilde e 
De Franceschi Giuliana; Dionese Lino e Carpin Amelia. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Rosin Mirella e 
Marcato Mario; Moras Maria; Mason 
Ferruccio, fratelli e genitori; Bortolotto 
Natale, genitori e familiari. 

DOMENICA 13 

II Domenica di 
Quaresima 

8.00 S. MESSA Salvador Marina, 
Pavanetto Ermanno, Libralato Aurelia 
e fam. Defunti; Vanzetto Rino, Rizzato 
Flora e fam. defunti; Gasparini 
Giuseppe, Domenica e Dennis; 
Manesso Antonio, Amedeo e Maria; 
Vanzetto Cesare, Irama e fam. defunti. 
9.15 S. MESSA Mancon Aniceto e 
Teresa; Manesso Dino e Diana; 
Braghette Franco e Giulia e Zanini 
Antonio; Marazzato Fabio (ann.). 

7.30 S. MESSA Chioato Bruno e Bressan Ottilia; Formentin Michele e Pattaro Elide; 
Bavato Matilde; Sacchetto Dino e Formentin Pietro, Maria e figli; Melidò Santo e 
genitori. 
9.00 S. MESSA Bellò Ferruccio e genitori; famiglie De Grandis e Fraccalanza; Volpato 
Romano. 
10.30 S. MESSA Cazzaro Bruna; Miolo Davino; Scquizzato Angelo e Brinchilin Bruna; 
Cagnin Adolfo, Elvira e Angela; Scattolin Ampelio e famiglia; Dinato Elvira, Valentino, 
Aldo e Olga; Mantesso Olinda, Silvio e figli defunti. 
18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA Mason Luigi 
(anniversario); defunti famiglia 
Binotto Otello. 

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. 


