
1 

 

 

 
                                                 

 

 
Dal 11 al 17 febbraio 2013 

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: Il messaggio centrale che l’evangelista Luca ci offre è sulla forza della Parola (5,1-11). Annunciare 
la Parola è il primo compito del discepolo, come già suggerisce la scena introduttiva: Gesù, seduto sulla barca 
di Simone, annuncia la Parola alla folla che accorse ad ascoltarlo. Il successo della missione del discepolo sta 
tutta nella forza della Parola di Gesù. Se il discepolo si affida a se stesso la pesca è fallimentare, se invece si 
fida della parola di Gesù la pesca è abbondante. La risposta di Pietro all'ordine di Gesù («Sulla tua parola 
calerò le reti»), esprime una grande fiducia. Dunque Pietro si fida della parola di Gesù nonostante le verifiche 
che potevano giustificare il contrario. Per Luca il discepolo è colui che intraprende l'esistenza missionaria. La 
comunità cristiana nel suo sforzo missionario deve essere unicamente ricca di fede nella Parola di Dio: non 
deve appoggiarsi ad altro, non deve cercare altro, sia pure con la scusa di servirsene per il Vangelo. 
Sperimentando la forza della Parola di Gesù, Pietro prova un grande stupore e prende coscienza, 
improvvisamente, di tutta la sua indegnità: «Signore, allontanati da me che sono peccatore». Il discepolo non 
deve ignorare il proprio peccato e la propria debolezza, i propri limiti; ne deve avere, anzi, una lucida 
consapevolezza, ma deve anche sapere che la potenza di Dio sa trionfare sul peccato e sulla debolezza: come 
Pietro che si decide per il Maestro anche se peccatore. Si decide fidandosi del Signore che dice: «Non temere». 
La debolezza è superata dalla potenza di Dio. Da ultimo, il brano di questa domenica si conclude con una 
sottolineatura della radicalità del distacco: «Lasciarono tutto e lo seguirono». È una sottolineatura conforme 
alla spiritualità del terzo evangelista: gli è infatti abituale sottolineare la radicalità del distacco, drasticamente, 
ogni volta che parla delle condizioni per essere discepolo. Qualche esempio: «Vendete tutto ciò che avete e 
datelo in elemosina» (12,33); «Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo» 
(14,33); «Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri» (18,21). 
 
 
 
 

 
 

LUNEDÍ 11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes, ci sarà la GIORNATA DEL MALATO  a 

LEVADA E TORRESELLE. 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 
 

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. 
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TEMPO DI QUARESIMA 

MERCOLEDí inizia la Quaresima nel segno delle Ceneri, del digiuno e dell’astinenza.  

Le celebrazioni avranno i seguenti orari:  
PIOMBINO DESE 
- Ore 10,00 S. Messa con imposizione delle Ceneri  
- Ore 15,00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri 
- Ore 20,30 S. Messa con imposizione delle Ceneri  
TORRESELLE  
- ore 20  S. Messa con imposizione delle Ceneri 
LEVADA   
- ore 20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri 
 

VENERDí di quaresima VIA CRUCIS a: 
LEVADA e TORRESELLE ore 20.00 in Chiesa (alternativamente iniziando da Levada) 
PIOMBINO DESE ore 15.00  in Chiesa ( segue adorazione Eucaristica)  

LECTIO DIVINA Inizia per TUTTI I MERCOLEDÌ DI QUARESIMA l’appuntamento con l’approfondimento 

della Parola di Dio chiamato LECTIO DIVINA. È un modo per accostare, assimilare e pregare la Parola di Dio. Sarà 
fatta alternativamente nelle tre Parrocchie alle ore 20,45 a cominciare da Piombino. 

QUARESIMA IN FAMIGLIA In fondo alla chiesa è a disposizione un sussidio nel quale troverete il 

senso della quaresima e uno schema di preghiera da vivere in famiglia in preparazione alla santa Pasqua. È 
raccomandato in modo tutto speciale per i bambini e i ragazzi del catechismo assieme ai loro genitori. 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA Come tappa conclusiva e significativa dell’anno della fede, con il 

Consiglio Pastorale è stata valutata la possibilità di un pellegrinaggio in Terrasanta dal 10- al 17 ottobre 2013. In 

fondo alla chiesa ci sono i depliant illustrativi sia dell’itinerario geografico-spirituale che le note tecniche e il costo. 

Entro il mese di Giugno sono necessarie le iscrizioni in Canonica. 

 

CATECHESI PER LA TERZA ELEMENTARE DI LEVADA E TORRESELLE . Domenica 17 

alle ore 9,30 : appuntamento formativo per i genitori e i bambini di terza elementare di Levada e Torreselle. Santa 

Messa delle 9.30 a Levada, segue formazione per i genitori e i bambini della prima confessione. I genitori si 

ritroveranno con don Giorgio in Sala Pio X per una proposta e un tempo si scambio e di condivisione. I bambini si 

ritroveranno con don Simone per preparare la prima confessione. Si raccomanda la partecipazione. 
 

GENITORI DELLE SCUOLE MATERNE. Giovedì 14 febbraio in sala papa Luciani in Oratorio a 

Piombino Dese alle ore 20.45, 4° e ultimo incontro per i genitori delle scuole materne dal tema: Educare 

all’autostima del figlio.  
 

PER GLI SPOSI ci sarà il ritiro in preparazione alla Pasqua dal titolo “PRENDETE E MANGIATE. IL 

DONO DEL CORPO DI GESU’ 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 

Garofano, sacerdote della nostra Diocesi di TV assieme ad una coppia. Domenica 24 febbraio a Piombino Dese ore 

9.00.In fondo alla chiesa il depliant con gli orari e le modalità dettagliati 
 

 

SCUOLE MATERNE DI LEVADA E TORRESELLE Sono aperte le iscrizioni. 
  

GRUPPO CARITAS DELLE PARROCCHIE si incontra Lunedì 18 Febbraio alle ore 20.30 a Levada 

presso la sala S.Pio X.  

Avvisi a carattere civile 
 

Da Lunedì 18 febbraio fino all’ 8 marzo circa, il cimitero rimarrà chiuso durante i giorni lavorativi per la 

“estumulazione”delle salme. Sarà aperto invece al sabato e alla domenica. Maggiori informazioni le troverete 

afffise in loco con relativi orari, date e recapiti telefonici.   
 
 

Nel mese di febbraio avranno inizio i lavori di sistemazione della pavimentazione del sagrato della chiesa 

parrocchiale di Piombino Dese; 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. 
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L’Associazione BRACCIA APERTE venderà sul sagrato della chiesa le consuete uova pasquali per sostenere i 

progetti di promozione umana in Bolivia. 
 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA   

LUNEDI’ 11 15.00 S. Messa con Unzione degli Infermi 

MERCOLEDI’ 13 20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri 

VENERDI’ 15 20.00 Via Crucis 

SABATO 16 15.30 ADORAZIONI E CONFESSIONI 

DOMENICA 17 
9.30 S. Messa segue incontro formativo con i genitori dei bambini della 

1°Confessione di Levada e Torreselle. 
 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 11 

B. M. V. di Lourdes 
7.30 LODI 

15.00:  defunti Beltrame  

MARTEDI’ 12 7.30: Boin Eufrasia “Rita”  (ottavario) 
MERCOLEDI’ 13  

le Ceneri 
7.30:  LODI 

20.00: ad m.offerente 

GIOVEDI’ 14 

Santi Cirillo e Metodio 
7.30: ad m. offerente 

 7.30:  LODI 

SABATO  16 7.30:  LODI 

DOMENICA  17 

I di QUARESIMA 

 

8.00: Pizzaiolo Erminio, Maria, Adriano, don Anselmo; Vanzetto Franco e 

genitori; Libralato Arcangelo, Franco e Gemma; def.ti Fam. Parin; Foresto 

Enrichetta e Giovanni; Betteto Desiderio; Cara Roberto; Salvador Luigi; 

Gemin Rino. 

9.30: Fanton Luigi e Gianni; Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angelina; 

Frison Imelda e Giotto Renzo; Trevisan Mario; def.ti Condotta e Ventura; 

Pavanetto Ofelia e Ventura Gino; Vanzetto Silvano; Bonaldo Antonio e 

Giovanna; Libralato Angela e Andreina; Boscardin Giovanni e Giuditta. 
 
 

 
I famigliari di Cagnin Andrea ringraziano la comunità per la viva, sentita e numerosa partecipazione in occasione 

delle esequie del loro congiunto. 
 

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 mal tempo la vendita delle torte verrà effettuata presso l’oratorio. Si ringrazia fin d’ora quanti 

aderiranno. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

LUNEDI’ 11 09.00 S. Messa; 18.30 S. Messa 

MERCOLEDI’ 13 

10.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri 

15.00 Liturgia della parola con imposizione delle Ceneri 

20.30 S. Messa con imposizione delle Ceneri 

GIOVEDI’ 14 
15.00 Confessioni 4° elementare 

15.45 Confessioni 1° media ( sino alle 16.30 ) 

VENERDI’ 15 15.00 Via Crucis; segue ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 16 ADORAZIONE EUCARISTICA 

DOMENICA  17 14.30 – 15.30 incontro per i Chierichetti di 1-2 media in sacrestia. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 11 

B. M. V. di Lourdes 

7.00: LODI 

9.00:  De Francechi Mario; Zamparin Paolo; secondo intenzioni di Severin 

Fiorella. 
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MARTEDI’ 12 

7.00:  LODI 

18.30: Venturin Bruno e Bruna; Vivi Dimitri, Silvi e Daniel; Cariero Amedeo e 

Gumiero Pasqua; Libralato Giuseppe, Maria, Dionisia e Isetta; Brazzalotto 

Gervasio; Gazzola Lietta. 

MERCOLEDI’ 13  
s. Ceneri 

10.00: F.M.A bisognose che ci hanno amato; Benin Giuseppe e Bianca. 

20.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 14 

Santi Cirillo e Metodio 

7.00:  LODI 

18.30:Foglia Amalia, Anna e Maria; Zorzetto Mauro; Denti Ornella 

(trigesimo); Basso Redento e Marianna; Marulli Domenico e Angelo; Biancato 

Anita e Bragagnolo Rino. 

VENERDI’ 15 7.00:  Mazzon Igino; Peron Letizia, Ettore e Maria. 

SABATO  16 

18.30: defunti di Venturin Silvana; Fratelli Basso; Pallaro Denis e Daniele; 

Ballan Giulio e Giuseppina; Volpato Vigilio e Teresa; Zanini Giovanni e 

famiglia; Squizzato Tullio e Santi Silvestro ed Emilia; Nepitali Sonia; def.ti 

fam.Manera e Cagnin; Zorzetto Maria e Bellato Giuseppe; Fardin Lino. 

DOMENICA  17 

I di QUARESIMA 

9.00: Bortolozzo Biagio, Clorinda e Antonio; Formentin Pietro, Maria, Bertilla 

e Matilde; Centenaro Giovanni, Teresa, Angela e Francesco;Ziero Angelo. 

10.30: Lazzaron Ardulino; Visentin Adriana; Fratin Graziella; Gumirato Olivo 

e Brunato Geltrude e Arquino. 

18.30: Peron Letizia, Ettore, Maria; Milan Giovanni e Onorina; Zanini Bruno, 

Lorenzo e Attilia. 
 

 
 

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

L’Associazione BRACCIA APERTE venderà sul sagrato della chiesa le consuete uova pasquali per sostenere i 

progetti di promozione umana in Bolivia. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 11 
15.00 S. Messa con l’Unzione degli Infermi. 

21.00 In Oratorio incontro del gruppo BAU 

MARTEDI’ 12 
Festa di Carnevale in Oratorio dalle 14.30 alle 17.30 per i bambini della scuola 

materna, elementare e medie. 

MERCOLEDI’ 13 20.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri 

SABATO 16 15.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

DOMENICA 17 

10.30 Incontro formativo c/i genitori dei bambini della 1°Confessione di 

Levada e Torreselle  
l’Oratorio è aperto dalle 14.30 alle 18.00. 

    

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 11 

B. M. V. di Lourdes 
7.30 LODI 

15.00: Bianco Anna e Maria 

MARTEDI’ 12 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 13 s. Ceneri 20.00: per le vocazioni sacerdotali 

GIOVEDI’ 14 

Santi Cirillo e Metodio 
7.30:   LODI 

VENERDI’ 15 7.30: Vendramin Giovanni (ottavario) 

SABATO  16 

18.00: Scapinello Pietro e Lidia; Salvadori Federico, Veronica, Gino e Sergio; 

Miolo Olivo; Vanzetto Angelo, Francesco e Mason Angela; Volpato Giuseppe; 

Bottero Vladimiro, Franca e Cazzola Giuliana. 

DOMENICA  17 

I di QUARESIMA 

10.30: Righetto Rometta e Federico; Marzari Vittorio, Amelia e Virginia; 

Zanini Gino e famigliari; Aggio Girolamo e Napoleone; Mason Federico e 

Gumiero Luigi; Aggio Riccardo e Noemi; don Marco e don Danilo; Mason 

Italia, Maria e Rita; Aggio Giovanni; Peron Letizia; Miolo Sergio e  

Emanuela; Fam. Chiaccherella Maria, Angelo, Bruno; Guidolon Ada e 

Giovanna; Pavanetto Ermanno e Aurelia; Pierobon Giuseppe e Linda. 
 


