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Dal 4 al 10 febbraio 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
Vangelo   Lc 5,1-11 In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, 
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano 
le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle 
folle dalla barca.Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua 
parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 
Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 
due le barche fino a farle quasi affondare.Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, 
dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti 
quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che 
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».E, tirate le 
barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

 

Commento: Un giorno lo stesso Gesù chiederà ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?». Egli era 

quindi ben consapevole che voci e giudizi diversi venivano formulati sulla sua persona. Cristo però non 
smetterà mai di proclamare la verità circa la sua origine divina. Oggi la proclama, dopo la lettura del brano 
profetico di Isaia, affermando che quella scrittura, proprio a Lui si riferisce e in Lui trova il pieno adempimento. 
Egli è l'inviato del Padre, il liberatore dell'uomo, colui che possiede la pienezza dello Spirito e che porta un 
annuncio di salvezza inaugurando il tempo della redenzione. Conferma la sua affermazione solenne con 
miracoli e segni, ma nonostante ciò continuano le contestazioni e le visioni errate sulla sua persona e sulla sua 
dottrina. Vittime di questi limiti e di queste trame sono i soliti scribi e farisei e tutti coloro che in essi in modi 
diversi si identificano. Gesù visto con gli occhi della carne è il figlio di Maria e di Giuseppe, visto con i bagliori 
dello Spirito e con l'umiltà della fede è invece il Figlio di Dio, che ha assunto la nostra natura umana nel seno 
verginale di Maria. È triste costatare che anche quando Gesù cerca di illuminare e scuotere i suoi nemici riceve 
come risposta la loro indignazione e le loro minacce. Quanto accadeva ai tempi del Signore accade spesso 
anche oggi: dal buio della fede sgorgano le violenze e le persecuzioni perché la luce divina ha il potere di 
rendere visibili le cattiverie degli uomini ed essi non gradiscono che vengano svelate. Gesù stesso si proclamerà 
Luce del mondo aggiungendo che chi lo segue avrà la luce della vita. La fede è un fuoco che arde solo se 
alimentato dalla preghiera e dalle buone opere, altrimenti inevitabilmente si spegne. 
 

 
 
 

PER GLI SPOSI ci sarà il ritiro in preparazione alla Pasqua dal titolo “PRENDETE E MANGIATE. IL 
DONO DEL CORPO DI GESÙ PER LA VITA DEGLI SPOSI.” E’ un momento per ritrovarci come famiglie e 
condividere la preghiera  e la riflessione nel tempo di Quaresima. Guiderà la riflessione sul tema Don 
Francesco Garofalo, sacerdote della nostra Diocesi di TV assieme ad una coppia. Domenica 24 febbraio a 
Piombino ore 9.00. In fondo alla chiesa il depliant con gli orari e le modalità dettagliati 
 

GENITORI DELLE SCUOLE MATERNE. Giovedì 7 Febbraio ore 20,45 in sala Luciani presso 

l’Oratorio di Piombino Dese terzo incontro per i genitori di tutte e tre le scuole materne, sul tema: “Come 
educare i figli”.  
 

GIORNATA DEL MALATO (LEVADA E TORRESELLE) Per tempo avvertiamo che lunedì 11 febbraio 
memoria della Beata Vergine di Lourdes ci sarà la festa dell’ammalato. Alle ore 15.00 ci sarà la 
celebrazione Eucaristica con l’Unzione degli infermi sia a Levada che a Torreselle. Sono invitate tutte le 
persone che necessitano di questo Sacramento. Se i famigliari di qualche anziano o ammalato hanno 
bisogno del trasporto rivolgersi per Levada a Bruno Trevisan 3468518294 e per Torreselle ad Antonio 
Bortolotto 3497262398 
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L’UNZIONE DEGLI INFERMI L'Unzione si deve dare agli infermi, dice l’apostolo 
san Giacomo, perché ne abbiano sollievo e salvezza. Il sacramento lo può ricevere: colui che ha 
una malattia grave e/o pesante da sopportare. Prima di un'operazione chirurgica,  gli anziani, 
per l'indebolimento accentuato delle loro forze, anche se non risultano affetti da alcuna grave 
malattia; i bambini ammalati purché abbiano raggiunto l’uso della ragione. 
Gli effetti della Grazia dell’Unzione sono legati alla condizione di salute dell’ammalati, questi 
sono: una maggior comunione del malato alla passione di Cristo, in modo che la sofferenza non 
vada perduta ma diventi feconda per lui e per la Chiesa. La consolazione e la forza  per 
sopportare cristianamente le sofferenze della malattia o della vecchiaia; il perdono dei peccati, 
se il malato non ha potuto ottenerlo con il sacramento della Penitenza; la guarigione se ciò è 
bene per la sua vita spirituale e la preparazione al passaggio alla vita eterna. 
 

UN CALCIO ALL’INDIFFERENZA Segnaliamo la partita che oggi pomeriggio alle ore 14.30 presso la 

palestra della scuola elementare di Levada e Torreselle allo scopo di manifestare la solidarietà verso gli 

immigrati ospiti della Casa di Carità di Treviso. 
 

 

Avvisi a carattere civile 
 

 

Mercoledì 6 febbraio alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin si terrà il 6° incontro 
sulla prevenzione e la promozione della salute, che tratterà il seguente tema: “La malattia diabetica 
nell’adulto, quale terapia. Il diabete nel bambino e nell’adolescente e l’utilizzo dei dosatori elettronici”.   
 

 

Nel mese di febbraio avranno inizio i lavori di sistemazione della pavimentazione del sagrato della chiesa 
parrocchiale di Piombino Dese nelle aree limitrofe al campanile; pertanto, si informa fin d’ora la comunità 
che per alcuni giorni (che verranno segnalati da appositi avvisi) saranno impediti sia il transito dei veicoli sia 
l’utilizzo del parcheggio nelle aree limitrofe al campanile. 
 

“Letture ad alta voce” manifestazione di appuntamento di carattere culturale rivolto ai bambini con i 
seguenti temi : sabato 9 febbraio “Il Carnevale”, sabato 23 febbraio “Gli amici animali” (bambini dai 3 ai 5 
anni dalle 10.00 alle 11.00; bambini dai 5 ai 7 anni dalle ore 15.00 alle 16.00) presso la Biblioteca. 
Prenotazione obbligatoria. 
 

 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna di Levada . 
 

Si ringrazia L’ AVIS che ha voluto dare un’offerta per i bambini della scuola materna di Levada. 
 

Il 9 e 10 febbraio nelle parrocchie di Levada e Torreselle si terrà il mercatino mensile. 
 

Nell'ambito di un programma di avvicinamento ai cittadini, il gruppo comunale dei volontari di 
Protezione Civile terrà la propria consueta riunione mensile nella sala S. Pio X° il 7 febbraio alle ore 
20.45. La riunione sarà aperta a tutti, chiunque sia interessato,oppure semplicemente incuriosito 
dall'attività dei volontari, pertanto è gradita la presenza di pensionati, professionisti, giovani e meno 
giovani, uomini o donne senza nessuna preclusione; nel volontariato c'è spazio e bisogno di tutti!. Il 
Coordinatore Mason Cesare. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
  

MERCOLEDI’ 6 prove di canto  

SABATO 9 15.30 ADORAZIONI E CONFESSIONI 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 4 7.30:   LODI 

MARTEDI’ 5 

Sant’Agata 
7.30: ad m. offerente  
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MERCOLEDI’ 6 

San Paolo Miki e c. 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 7 7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 8 

S. Giuseppina Bakhita 
7.30:  LODI 

SABATO  9 7.30:  LODI 

DOMENICA  10 

V  p.a. C. 

 

8.00: Marchesan Adelina; Guidolin Dino; defunti Guidolin; Cara? Roberto; 

Zanlorenzi Piero, Carlo, Maria, Trevisan Giancarlo, Girardello Paolo  e 

Tempesta Laura; defunti Munaro Massimiliano. 

9.30: Solivo Italo; Foscaro Cornelio e Natalina; Roncato Giovanni, Mancon 

Aniceto e Gemma; Bresciani Dioniso; Marcato Bruno e Angela; don Anselmo 

Pizziolo; Condotta Igino e Maria; Gaggio Cesira; Bortolato Carla; defunti 

Barbisan; Feltrin Domenica e Gasparini Giuseppe; Tosatto Enrico. Favaretto 

Elvio;    
 
 

 

GIORNATA DEL MALATO Sabato 9 febbraio celebreremo la festa dell’ammalato in prossimità 
della memoria della Beata Vergine di Lourdes Alle ore 15.00 ci sarà la celebrazione Eucaristica con l’Unzione 
degli infermi alla quale sono invitate tutte le persone che necessitano di questo Sacramento. I famigliari degli 
ammalati che hanno difficoltà ad accompagnare i propri cari in chiesa possono rivolgersi alle nostre suore 
che provvederanno al trasporto. 

 

CATECHESI DEI RAGAZZI:  verso la Comunione di Maturità 
martedì 5, ore 20.45 in Sala Luciani incontro per i genitori 
giovedì 7, ritiro per i ragazzi 14.30 – 18.00 
venerdì 8, ritiro per le ragazze 14.30 – 18.00 
domenica 10, Santa Messa delle ore 9.00 Comunione di maturità 
 

SABATO 9 E DOMENICA 10 FEBBRAIO SI TERRÀ LA VENDITA TORTE ORGANIZZATA DAI GENITORI DEL CENTRO 
DELL'INFANZIA “SAN GIUSEPPE”. IL RICAVATO SARÀ A FAVORE DELLA STESSA SCUOLA MATERNA. IN CASO DI 
BRUTTO TEMPO LA VENDITA VERRÀ EFFETTUATA PRESSO L'ORATORIO. SI RINGRAZIA FIN D'ORA QUANTI 
ADERIRANNO. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDI’ 5 
20.45 Incontro genitori dei ragazzi di III media  in preparazione alla 

Comunione di Maturità 

MERCOLEDI’ 6 

15.00 Confessioni V elementare 

15.45 Confessioni  II media 

20.45 Direttivo NOI 

GIOVEDI’ 7 
Ritiro Comunione di Maturità (ragazzi) 

20.45 Incontro dei Genitori Delle Scuole Materne in Oratorio 

VENERDI’ 8 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ritiro Comunione di Maturità (ragazze) 
20.30 Adorazione per gli ammalati 

SABATO  9 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

15.00 Festa del malato e Unzione degli Infermi 

DOMENICA 10 9.00 Comunione di Maturità 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 4 7.00:  sacerdoti defunti; Baccega Luigi, Rita e figli. 

MARTEDI’ 5 
7.00:  LODI 

18.30: Peron Luigia Foletto (trigesimo). 
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Sant’Agata 

MERCOLEDI’ 6 

San Paolo Miki e c. 
7.00: anime del Purgatorio; Boldrin Mario e Peron Carmela. 

GIOVEDI’ 7 

7.00:  LODI 

18.30:Baldassa Primo; Zanotto Alfonso; Vinante Bergamin Maria; 

Zamprogna Giovanni e famigliari. 

VENERDI’ 8 

S. Giuseppina Bakhita 
7.00:  anime del Purgatorio e abbandonate; Miolo Michele. 

SABATO  9 

15.00: per gli ammalati. 

18.30: defunti Miolo Giacomo; Calzavara Luigia; Simionato Assunta, Antonio 

e famigliari; Scattolon Gino e Angela; Roncato Ada, Brazzalotto Ernesto e 

Renzo; Vallotto Graziano e Maria Pia, Pallaro Angelo; Corò Fortunato; 

Baesso Anna; coniugi Dario Luigi e Giovannina; Nepitali Francesco; Ventura 

Ugo, Adele, Ines e Smania Ruggero. 

         DOMENICA  10 

V  p.a. C. 
 

9.00: Gumirato Mario e Assunta; Berton Matteo e defunti classe 1955; 

Martignon Massimiliano e Costanza; Venturin Giovanni; def. Squizzato 

Esterina e Gino; def. Bottaro Stella; Panozzo Gino; De Lazzari Adolfo ed 

Eva; Gregato Michele Arcangelo e suor Vincenza; Mason Silvio e Malvina; 

Pamio Davino, Antonio, Natale e Luigia. 

10.30: Baldo Luigi; Ermidio, Giovanni e Maurizio; Brinchilin Bruna; Di 

Martino Gaetano, Pisacane Giovanni, Ferraro Emma e Pisacane Oreste . 

18.30: Checchin Mario e Guido. 

 
 
 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MATERNA DI TORRESELLE. 
 

SI RINGRAZIA L’ AVIS CHE HA VOLUTO DARE UN’OFFERTA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA DI   
TORRESELLE. 
 

Il 9 e 10 febbraio nelle parrocchie di Levada e Torreselle si terrà il mercatino mensile. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 4 20. 45 Comitato Oratorio 

SABATO 9 15.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI 
                                                      

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 4 7.30: per i sacerdoti defunti. 

MARTEDI’ 5 

Sant’Agata 
7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 6 

San Paolo Miki e c. 
7.30: per i sacerdoti in difficoltà; Andriolo Giovanni  

GIOVEDI’ 7 7.30:   LODI 

VENERDI’ 8 

S. Giuseppina Bakhita 
7.30: per tutti i sacerdoti che ci hanno fatto del bene.  

SABATO  9 

18.00: Vanzetto Giselda, Veronese Giuseppe; Simionato Angelo; Da Maren 

Vincenzo; Dal Bello Giorgio; Bottaro Angelo; Maria Teresa Dupraz; Volpato 

Attilio e Fam.; Binotto Bruno; Def. Fam. Gentilin; Def. Fam. Bottero; Def. Fam. 

Cazzola; Oliviero Giuseppe e Iolanda; Simionato Pietro, Emma e Figli; 

Tempesta Giovanni e Mario.   

DOMENICA  10 

V  p.a. C. 
 

10.30: Bianco Rita, Miolo Primo, Fam. Simionato e Castellan; Pivato Ilario; 

Prior Arcangelo ed Elisa, Vendramin Norma; Def. Fusaro Francesco e Prior 

Agnese.  
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