
INIZIATIVA PER LE SCUOLE MATERNE PARITARIE 

I genitori delle Scuole Materne Paritarie parrocchiali si stanno organizzando unitamente ai comitati di 
gestione per una raccolta firme, allo scopo di: 
1) Sollecitare il rinnovo della Convenzione con il Comune e i relativi contributi per garantire alle 
famiglie la continuità del servizio e una pluralità di scelta educativa.  
2) La realizzazione di un nuovo progetto che valorizzi la scuola statale di Ronchi secondo le esigenze 
reali ed effettive della popolazione infantile del Comune, senza far morire le scuole paritarie 
parrocchiali.  
Pertanto sabato e domenica prossimi troverete i genitori alle porte della chiesa, al mercato e per le vie 
del paese per sensibilizzare e raccogliere le vostre adesioni e tenere vivo il valore delle nostre scuole. 

 

COLLABORAZIONE 

*  "Il movimento di INCONTRO MATRIMONIALE offre a tutte le coppie di sposi e di conviventi 
l'opportunità di riscoprire e valorizzare la propria relazione di coppia partecipando ad un'esperienza di 
approfondimento che si terrà nel fine settimana del 17-19 marzo p.v. a Luvigliano di Torreglia (PD). Per 
maggiori informazioni ed eventuali iscrizioni si possono 
contattare i numeri telefonici riportati nei dépliant che si 
trovano alle porte della Chiesa." 
 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
* Lunedì 20 alle ore 14.30 in oratorio FESTA DI CARNEVALE organizzata dagli animatori del GrEst.  
* Giovedì 23 alle 20.45 in oratorio si ritrova l’equipe Nuova Vita. 
* Venerdì 24 alle 20.45 in canonica si ritrova la redazione di Costruire Insieme. 
* Domenica 26 febbraio alle ore 15.00 celebrazione della PRIMA CONFESSIONE di 36 bambini e alla messa delle 
ore 9.00 saranno presentati alla comunità. Sabato 25 al pomeriggio in chiesa dalle 15.00 alle 18.15 ci sarà la 
possibilità delle confessioni per i genitori.  
*CATECHESI ADULTI per crescere nella fede, ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio a Piombino. 
* Ricordiamo la scelta dell’oratorio nella destinazione del 5x1000: codice fiscale 92160100282. 
TORRESELLE 

* Oggi domenica 12 febbraio alle 11.30 nella chiesa di Torreselle battesimo di Simionato Nicole. 
* Venerdì 24 febbraio alle 20.45, in oratorio Consiglio pastorale parrocchiale. 
* Domenica 26 febbraio alle 10.30 presentazione del gruppo dei cresimandi. 
LEVADA 

Su 500 buste sono state restituite 193 per un totale di 5630,00 Euro. Un sentito GRAZIE  
TORRESELLE E LEVADA 

* Domenica 26 febbraio alle ore 16.00 nella Chiesa di Torreselle, sarà tra noi don Paolo Barbisan direttore 
dell’ufficio diocesano di arte Sacra. Verrà unitamente ai rappresentanti della ditta COSVEM e dello STUDIO 
RONCATO, per illustrare i lavori svolti. Seguirà poi un rinfresco aperto a tutti in Oratorio. 
* Visita alle famiglie. Su richiesta il parroco è disponibile per la benedizione della famiglia o anche per un semplice 
incontro di conoscenza reciproca. 
* ORATORIO: vi aspettiamo MARTEDÌ GRASSO 21 Febbraio con la Festa di Carnevale ore 15.00. 
* Ricordiamo la SCELTA DELL’ORATORIO NELLA DESTINAZIONE DEL 5x1000: codice fiscale 92272510287.  
* 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. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Domenica 19/2, dalle ore 14.30 in piazza Palladio "Festa in maschera": sfilata di maschere, mascherine, carretti 

e carrettini, a cura dell’”Associazione Piombinese Motori”. 
* Martedì 21/2 alle ore 15.00 Sala ACLI, presentazione del libro "Rivolte di paese. Una nuova storia per i contadini 

del Veneto profondo", sarà presente l'autore prof. Livio Vanzetto, a cura del Gruppo Auser di Piombino Dese. 

CORSI info: Biblioteca tel. 049-9369420, oppure cel 333-7135254. " Erbe, alberi e arbusti. Conosciamo le piante 

del nostro paesaggio" organizzato dall' Associazione “La Siepe Onlus” presso Villa Fantin nei giorni 27/4, 4/5 e 
11/5. "Corso di tecniche del disegno-livello principianti" al giovedì dalle ore 18.00; "Corso di copia dal vero" al 

mercoledì dalle ore 18.00; "Corso di incisione calcografica" il venerdì dalle ore 18.00, presso Villa Fantin. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 20 al 26 Febbraio 2023 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e 
dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, 
tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 

PARTIAMO PER GIUNGERE A CELEBRARE LA PASQUA 

Mercoledì inizia la quaresima nel segno delle ceneri, del digiuno e dell’astinenza. Non dimentichiamo 
mai che qualsiasi pratica di rinuncia trova il suo pieno valore solo se compiuta in comunione viva con 
Cristo, e quindi se è animata dalla preghiera ed è orientata alla crescita della libertà interiore cristiana, 
mediante il dono di sé, nell’esercizio concreto della carità fraterna. 

 

LE INIZIATIVE QUARESIMALI  
MERCOLEDÌ DELLE CENERI (giorno di digiuno e astinenza) 
PIOMBINO DESE 

- Ore 7.00 Lodi; ore 10.00 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). 
VENERDÌ DI QUARESIMA  
LEVADA e TORRESELLE ore 20.00 in Chiesa via Crucis (alternativamente iniziando da Torreselle). 
PIOMBINO DESE ore 15.00 via Crucis per i bambini e ragazzi del catechismo.  
CATECHESI  
Nei venerdì 17, 24, 31 marzo e 2 aprile di Quaresima ci saranno degli approfondimenti catechetico-
spirituali sull’ ASCOLTO. Tutti i fedeli, le associazioni, i gruppi e gli organismi ecclesiali tengano conto di 
questi appuntamenti, sono segno vivo della premura del Signore che vuol preparaci a celebrare con gioia 
la Sua Pasqua. Gli incontri si terranno a Piombino in sala mons. Aldo Roma alle 20.45. 
QUARESIMA DI CARITÀ  
- Invitiamo i ragazzi del catechismo con i loro genitori ad aprirsi in modo speciale alla generosità e carità 
portando alla domenica in chiesa nell’apposita cesta, generi alimentari per condividerli con le famiglie in 
difficoltà e che sono assistite dal Centro di Ascolto Caritas a Levada e dal Gruppo Prossimità a Piombino. 
- Ricordiamo l’iniziativa diocesana “Un pane per amore di Dio”.  

 

AIUTO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA 

Ricordiamo la colletta per le popolazioni colpite dal sisma. Chi vuole può mettere l’offerta nella cassetta al centro 
della chiesa. O può indirizzare direttamente la propria offerta intestandola a diocesi di Treviso-Caritas Tarvisina al 
seguente IBAN: IT05 G 08399 12000 000000332325 

 

SALA SAN TOMMASO MORO 
Stagione teatrale 

Sab. 25 feb. “Ospizio sogni eterni”  
Ore 20.30 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

SABATO 25 
7.30 LODI 
15.00 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI in Cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Nepitali Francesco; Bragagnolo Leonida e Benfatto Emilio; 
Martignon Armida; Panozzo Iginio e Anna; Zanchin Giovanni e Scquizzato Maria; 
Gasparini Dino, Achille e Padre Giovanni; Clara e familiari; Duregon Gabriella; 
Calzavara Luigia; Bavato Matilde; Basso Giovanni; Perugini Domenico e familiari; 
Volpato Bruno e Parolin Anna; Chioato Bruno (anniversario). 

17.00 Adorazione Eucaristica  
18.00 S. MESSA Mason Ferruccio; 
Trevisan Malvino e Anna; Bianco 
Valentino e Annunziata; Miolo Stefano, 
Olivo e Amelia; Baccega Giuseppe e 
Zorzi Gemma. 

DOMENICA 26 

I di Quaresima 

8.00 S. MESSA Magaton Angelo, Pietro e 
familiari defunti; Giudice Evelina, Vanzetto 
Emilio e familiari defunti; Simionato Ampelio, 
Santinon Alessandro e familiari defunti; 
Zanlorenzi Giuditta, Emanuele e Carmela. 
9.15 S. MESSA Tosatto Albino e Igina; 
Beltrame Zeffirino e genitori; Stocco Angelo e 
Marinò Giuseppe. 
 

7.30 S. MESSA Squizzato Giuseppe, Ottorino e Mario; Cenci Luciano e Paola; 
Leonardi Bruno ed Elisabetta; Nogara Maria; vivi e defunti classe 1951; Formentin 
Mario e Ottorino; Baccega Evelyn (compleanno) e per tutta la Comunità; Mariotto 
Silvano. 
9.00 S. MESSA Franco Bargagni; Marco Caprioti; Franco Simionato; Grigoletto 
Giosuè; Mancon Gino; Zanchetta Rosa; Lucato Maria Rosa, Flora e Aldo; Lucato Lidia 
e Maria; Zamprogna Egle e genitori. 
10.30 S. MESSA Benin Giovanni (trigesimo); Volpato Angelo e Saccon Giuseppina; 
Visentin Adriana; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia; Bragagnolo Lina (trigesimo) da una 
Famiglia Amica; Squizzato Maria e Grigoletto Tito; Peron Angelo; Rizzante Matilde; 
Bottaro Sergio, Lamon Carmela, Silvia e familiari Basso; Benozzi Odilla e Attilio; 
Mazzon Gina e fratello Gino. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente. 

10.30 S. MESSA Defunti Via Zanganili, 
Rosato Attilio, Anna e figli; defunti 
Famiglia Cazzola; Volpato Malvina. 

 

Per ogni evenienza, sia per Piombino che per Torreselle e Levada, la segreteria parrocchiale è operativa con la presenza di un volontario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il parroco 
di Torreselle e Levada è presente nei rispettivi uffici parrocchiali dalle 9.00 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. 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 19 

VII domenica del 
Tempo Ordinario 

  
11.30 S. BATTESIMO di Simionato 
Nicole 

LUNEDÌ 20 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Milan Giovanni, Onorina, genitori e fratelli. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 21 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 7.00 LODI in Cappellina 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Zorzetto Mauro. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 22 

Delle Ceneri 15.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri 

7.00 LODI in Cappellina 

10.00 S. MESSA  
15.00 Liturgia della parola e imposizione delle ceneri 
20.30 S. MESSA 

20.00 S. Messa con imposizione delle 
Ceneri  Augusto ed Alice 

GIOVEDÌ 23 8.00 S. MESSA Severin Luigi. 

7.00 LODI in Cappellina  
ADORAZIONE EUCARISTICA (15.00-18.20)  
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio e sorelle suore; Calzavara Luigia; Benozzi Antonio; 
Volpato Nelda e Fassinato Eugenio. 

7.30 LODI 
 

VENERDÌ 24 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Favaretto Emilia; Venturin Giovanni e Lucia; famiglia Mancon 
Graziano.  
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)  
15.00 preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia 

 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 


