
INIZIATIVA PER LE SCUOLE MATERNE PARITARIE 
Anche in questa domenica i genitori delle Scuole Materne Paritarie Parrocchiali sono disponibili all’uscita di 
chiesa, per raccogliere le vostre firme. Se siamo convinti del valore delle nostre scuole e del prezioso servizio che 
svolgono, non scappiamo via, ma mettiamoci in fila e doniamo questa firma. È il minimo che possiamo fare.  

 

VICARIATO 

Giornata Mondiale della Gioventù Sabato 11 marzo i partecipanti alla GMG vivranno un pomeriggio in 
preparazione all’esperienza estiva attraverso un cammino di preghiera e condivisione dal santuario della Crocetta 
a Castello di Godego al santuario delle Cendrole a Riese Pio X. L’iniziativa è comunque aperta ai giovani (18-30) che 
desiderano semplicemente accostarsi a questa esperienza. In fondo alla chiesa il volantino informativo. 

COLLABORAZIONE 

* CINEFORUM per la giornata internazionale della DONNA: il secondo film, “IL DIRITTO DI CONTARE”, venerdì 10 
marzo alle ore 20:45. Buona visione. 
* 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 a un’esperienza di approfondimento che si terrà 
il 17-19 marzo a Luvigliano di Torreglia (PD). Per informazioni e iscrizioni nei dépliant alle porte della chiesa. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
* Domenica 5 ore 11.45 S. Battesimo di MARIOTTO CELESTE. 
* Martedì 7 ore 20.45 in Sala Aldo Roma si riunisce il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
* Domenica 12 marzo alla Messa delle ore 9.00 parteciperanno i bambini che si preparano alla Prima Comunione. 
Riceveranno al termine della Messa anche la tunica, simbolo battesimale dei figli di Dio, che sarà poi indossata nel 
giorno della Prima Comunione. 
* L’Azione Cattolica si ritrova, dopo la Messa delle ore 9.00, in oratorio per la consueta prima domenica in AC. 
*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. 
LEVADA 
* Domenica 5 marzo ore 15.30 CELEBRAZIONE DELLA 1° 
CONFESSIONE. 
* Martedì 7 ore 20.45, in canonica: incontro con i genitori in 
preparazione della prossima 1°Comunione. 
TORRESELLE 
* Domenica 12 marzo ore 15.30 CELEBRAZIONE DELLA 1° 
CONFESSIONE. 
* Martedì 7 marzo h. 15.00 preghiera del Santo Rosario in 
oratorio. 
TORRESELLE E LEVADA 
* Venerdì 10 marzo in oratorio ore 20.45 incontro per la 
preparazione della Via Crucis del Venerdì Santo. 
* L'oratorio NOI DON BOSCO dom. 5: letture della biblioteca 
"Come le amiche api...un tè in compagnia!" ore 15.00. 
* destinazione del 5x1000 all’oratorio: codice fiscale 
92272510287.  
* Per chi desidera fare un’offerta coni 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 

* Appuntamento Auser di martedì 7 marzo presso la sede ACLI Piombino Dese: “L’acqua un bene prezioso da preservare”, 
relatore Alberto Zuecco (ETRA). 
* Il PRANZO DI PRIMAVERA 2023 organizzato dal Centro Pensionati si terrà presso l’Antica Osteria dai Moretti con la 
tradizionale lotteria il 12 marzo 2023 ore 12.30. Obbligatoria prenotazione entro il 9 marzo presso il Centro Diurno Anziani o 
gli incaricati che trovate indicati nei manifesti. 
* Sabato 11 marzo in biblioteca lettura ad alta voce "Auguri papà", seguita da laboratorio creativo, ore10.30-11.30 bambini 4-
6 anni e 16.30-17.30 bambini 6-10 anni. È gradita la prenotazione tel. 049-9369420. 
* CORSI presso VILLA FANTIN: Erbe, alberi e arbusti. Conosciamo le piante del nostro paesaggio organizzato dall’Associazione 
“La Siepe Onlus” nei giorni 27/4, 4/5 e 11/5; Corso di tecniche del disegno-livello principianti il giovedì ore 18.00-20.00; Corso 

di copia dal vero il mercoledì ore 18.00-20.00; Corso di incisione calcografica il venerdì ore 18.0018.20.00. INFO: Biblioteca tel. 
049-9369420 o cell 333-7135254. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 6 al 12 marzo 2023 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 
E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco 
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello 
per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, 
quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano 
dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell'uomo non sia risorto dai morti» 
 

COMMENTO Dai 40 giorni del deserto con le tentazioni che Gesù ha vinto, eccoci oggi 
al monte della trasfigurazione. La Quaresima inizia in inverno e termina in primavera, 
quando la vita intera mostra la sua verità profonda. «Verità è la fioritura dell’essere» (R. 
Guardini). Gesù prende con sé i tre discepoli più attenti e li conduce sopra un alto monte, 
in disparte. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Quanto sta accadendo è così 
coinvolgente che accende l’entusiasmo di Pietro, e lo fa esclamare estasiato e stupito: 
che bello qui! E ci fa capire che la fede per essere vera, gioiosa, vigorosa, contagiosa deve 
discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello» gridato a pieno 
cuore.  È il compito più urgente dei cristiani oggi: proveniamo da un cristianesimo prevalentemente sociologico, nel 
senso che non si poteva non essere cristiani, non si sceglieva di essere cristiani, si nasceva in un clima intriso di valori 
cristiani, tutto ruotava attorno alla chiesa e alle sue celebrazioni e alle sue iniziative; nelle case il ritmo della giornata 
e delle stagioni era scandito dalla preghiera e dai riti religiosi. Questo tempo è finito, non c’è più. Se vogliamo che il 
cristianesimo rifiorisca, che Cristo e la fede in lui affascini, attragga, contagi è indispensabile che sgorghi da un cuore 
raggiunto e toccato dalla grazia, dalla bellezza di Gesù vivo, trasfigurato. Tanta parte del mio impegno pastorale mira 
a questo: far in modo che i battezzati si incontrino e seguano Gesù vivo e trasfigurato e possano dire “che bello”. 
Quando un battezzato fa questa esperienza non lo molla più ….Tante proposte come “Vita Nuova”, “Sposi Nuovi”, 
“Chiamatichiama”, “Per un Si da Dio”, mirano proprio a questo: andare in disparte, su un monte per poter 
sperimentare, sentire e raccontare un Dio luminoso, ricco non di troni e di poteri, ma di dolcezza, amorevolezza e 
luminosità; un Dio finalmente bello, come sul Tabor. Viene una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: 
ascoltate lui!  
 

PARTIAMO PER GIUNGERE A CELEBRARE LA PASQUA 
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. 
QUARESIMA DI ASCOLTO: (vedi riquadro apposito) 
Tutti i fedeli, le associazioni, i gruppi e gli organismi ecclesiali tengano conto di questi appuntamenti: 
sono segno vivo e concreto 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. In queste sere, la consueta 
adorazione del venerdì sarà sospesa. 
QUARESIMA DI CARITÀ 
- Invitiamo i ragazzi del catechismo con i loro genitori ad aprirsi in modo speciale alla generosità e alla 
carità portando alla domenica in chiesa nell’apposita cesta generi alimentari per condividerli con le 
famiglie in difficoltà 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”. 

 

QUARESIMA DI ASCOLTO 
* Ven. 17 ore 20.45 “HO PERSO L’UDITO…! Tra 
tante voci e grida di oggi cosa e perché ascoltare” 
con mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso. 
* Ven. 24 ore 20.45 “QUALCUNO HA 
SCOMMESSO SULL’ASCOLTO. La via dell’ascolto 
porta alla gioia dell’incontro” con Andrea 
Pozzobon, pedagogista e referente diocesano per 
il cammino sinodale. 
* Ven 31 ore 20.45 Film “LA FAMIGLIA BELIER” 
modera la serata Carlo Michielin (biglietto 5€). 
* Dom. 2 aprile ore 21.00 Concerto presso la 
Chiesa di Piombino Dese “LE SETTE ULTIME 
PAROLE DI GESÙ IN CROCE” musica di Joseph 
Haydn. Solisti dell’orchestra Giacomo Facco, 
musico veneto. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

SABATO 11 

7.30 LODI 
15.30-16.30 Adorazione Eucaristica con 
possibilità di accostarsi al sacramento della 
Confessione 

7.00 LODI in Cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Gatto Alessandro, Tarcisio e Baggio Gigliola; Malvestio Marisa; 
Pirollo Giovanni; Riondato Antero (ottavario). 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

con possibilità di accostarsi al 
sacramento della Confessione 

18.00 S. MESSA Ventura Eugenio, Valerio 
e Volpato Lina; Gumiero Luigi e Antigo 
Luigino; Rosin Mirella; Bianco 
Giuseppina, Rita e Maria; Mason 
Ferruccio. 

DOMENICA 12 
MARZO 

III di Quaresima 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Trevisanello 
Norina; fam. Feltrin Romeo, Rosina e Luigi; 
Manesso Giacinto (ordinata dalla sorella 
Neri). 
9.15 S. MESSA Pavanetto Orlando; Foscaro 
Cornelio e Natalina; Sabbadin Guerrino; 
Aggujaro Rina, Gino e fam; Pasqua Aldo e 
fam. Masiero. 
 

11.30 Battesimo Pasqualetto Giulia e Sofia 

7.30 S. MESSA Bressan Ottilia e Chioato Bruno; Filippin Ilario; Formentin Michele 
e Pattaro Elide; suor Giovanna Scquizzato; Vedovato Eugenio, genitori e sorelle. 
9.00 S. MESSA Zanini Valerio, Lino e Teresa; Bellò Ferruccio; Scattolon Lino e 
Schiavon Gino; Vedovato Sebastiano, Daniela, Giuseppina, Maso Natale e Lina. 
10.30 S. MESSA Roncato Zelindo e Perusin Margherita; Cazzaro Bruna; Bertuol 
Assunta; Mason Bruno e Marinella, Pallaro Angelo, Ida, Denis e Daniele; Beggiora 
Gianfranco, Mario e Irma; Berrettini Maria Teresa e Poeta Gino; Pelloso Maria 
Rosa e Franca; Miolo Davino; Marcon Bruna (Anniversario); Mantesso Silvio, 
Olinda, figli e nuore def.ti; def.ti fam. Bragagnolo Gianni. 
18.30 S. MESSA Dinato Elvira, Valentino, Aldo e Olga; Basso Redento, Marianna e 
familiari def.ti. 

10.30 S. MESSA Volpato Antonio, Elisa e 
figli; Volpato Lina, Malvina e Lidia; 
Scquizzato Bruno e Aggio Orfeo; Bosello 
Marcella e fam. def.ti; Rosato Walter, Rita 
e Angelo; Marzari Galliano, Vittorio, 
Amelia e suor Agnese; Mason Lucio (ann.). 
 

15.30 Celebrazione della I Confessione 

 

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 5 

II di Quaresima 
15.30 Prima Confessione 11.45 Battesimo di Mariotto Celeste  

LUNEDÌ 6 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Per la scuola materna. 7.30 S. MESSA Pessa Nello. 

MARTEDÌ 7 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA Libralato Anna; Favarato Maria e Angelo; Dorian; def.ti Favaro 
Aldo e Graziosa; Tarcisio e Veronica; nonni Gino e Amelia, Regina e Alessandro.  

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 8 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Per i bambini, gli insegnanti, il personale e i genitori della Scuola 
Materna. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 9 
8.00 S. MESSA Zanlorenzi Carlo, Maria, 
Condotta Elia e Andrea. 

7.00 LODI in Cappellina 

ADORAZIONE EUCARISTICA (15.00-18.20)  
18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Bragagnolo Maria Grazia. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 10 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Intenzioni offerente; Fabri Angelo (anniversario). 
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)  
15.00 VIA CRUCIS; a seguire apertura dell’adorazione in cappellina e preghiera 
della Coroncina alla Divina Misericordia. 

7.30 S. MESSA 

20.00 VIA CRUCIS 


