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Dal 28  gennaio al 3 febbraio 2013 

 

Vangelo  Lc 1,1-4; 4,14-21 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo 

a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero 

ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli 

inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti 

conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con 

la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e 

gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò 

nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo 

dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 

ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 

fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 

ascoltato».  
 

Commento: Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato.  
Una frase lapidaria che vale per allora, ma che vale quanto mai per l’oggi. È necessario però 
ascoltare. Siamo sommersi dalle parole e dalle chiacchiere, siamo aggrediti da opinioni aggressive, 
non esistono spazi che non siano abitati da parole. Siamo a corto di silenzi. Tante, troppe parole 
che non compiono, non realizzano ... che svolazzano vuote, perché piene di sè; l'unico peso che 
spesso si trovano a lasciare qua e là è quello dello spettacolare, nell’illusione delle apparenze. Le 
parole del Cristo sono parole che giungono da secoli e secoli di attesa, sono parole che trafiggono i 
cuori umani e li riconducono alle sorgenti del bene del vero e del bello, sono parole che compiono 
ciò che dicono. Laddove queste parole entrano, scavano abissi di nostalgia e desideri di penetrare 
nel più alto mistero. Ascolta, siediti, fissa gli occhi su Gesù. Fermati e credi in quella parola che fa 
nuove tutte le cose: OGGI. Non ieri, non domani, OGGI. È oggi che Cristo viene a te e compie 
meraviglie. Un oggi che si estende a tutto ciò che hai vissuto, che abbraccia tutto di te, tutto il 
bagaglio che ti porti dentro. Ogni volta che farai memoria di un OGGI vissuto con Lui, vivrai già di 
eternità, assaporando la sola gioia che non passa, mai.  
 

 
 

 

 

 

 

GENITORI DELLE SCUOLE MATERNE. Giovedì 31 gennaio ore 20,45 in sala Luciani presso 
l’Oratorio di Piombino Dese secondo incontro per i genitori di tutte e tre le scuole 
materne, sul tema: “Come educare i figli”.  
 
 

L’ACR delle tre parrocchie si ritroverà a Levada per la “Festa della Pace”. Inizierà con la Messa 
delle 9.30 e poi proseguirà fino al primo pomeriggio con le attività coordinate dagli animatori in 
cui saranno coinvolti anche i genitori. 
 

CATECHESI: giovedì 31 gennaio alle ore 20.45 presso la Sala Pio X in Levada si 
ritroveranno le catechiste di tutte e tre le parrocchie per una serata formativa in vista 
della Quaresima. 
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SAN GIOVANNI BOSCO PATRONO DEI GIOVANI 
Giovedì 31 gennaio è san Giovanni Bosco patrono dei giovani. A Torreselle verrà celebrata 
l’Eucaristia alle ore 19,30 per tutti i giovani e i devoti di don Bosco. Alla fine ci sarà un momento 
conviviale in Oratorio. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

 

Mercoledì 30 gennaio ore 20.45 presso la sala consiliare di Villa Fantin, 5° incontro sulla 
prevenzione e la promozione della salute dal tema: MENOPAUSA, terapia ormonale sostitutiva e 
aspetti psicologici nella donna. 

 
 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 30 20.30 Prove di canto. 

SABATO  2 
15.30 ADORAZIONE E CONFESSIONI 

 

DOMENICA 3 09.30 S. MESSA e Festa della Pace dell’ACR 

 

 

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° di Levada 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. 
 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 28 

S. Tommaso d’Aquino 

7.30:   LODI 

 

MARTEDI’ 29 7.30: ad m. offerente  

MERCOLEDI’ 30 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 31 

S. Giovanni Bosco 
7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 1 7.30:  LODI 

SABATO  2 

Presentazione del 

Signore 

7.30:  LODI 

DOMENICA  3 

IV  p.a. C. 

 

8.00: ad m. offerente 

9.30: Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angelina; Turino Alessandro; 

Pavanetto Arcangelo; Pierotti Ernesta, Fanton Angelo, Augusto, Gino, Arturo e 

Maria; Zanocco Bruno, Giulio ed Elvira; Brianese Speranza; Dall’Antonia 

Alma, Vanzetto Onorio e Renato, def. Inson; Tosatto Aladino, Ferdinando, 

Squizzato Giselda. 
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SOLENNITÁ DI SAN BIAGIO 
Domenica 3 febbraio ricorre la festa di 
San Biagio. Celebreremo solennemente il 
nostro Santo Patrono alla Santa Messa 
delle 9. 
Al pomeriggio alle ore 15,30 celebreremo i 
vespri solenni con la benedizione delle 
gole.  

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

LUNEDI’ 28 20.45 Tecnici Ex-Cinema Montello in Canonica 

MARTEDI’ 29 20,45 Verifica itinerario fidanzati in Canonica 

MERCOLEDI’ 30 20,45 Redazione di Costruire Insieme in Canonica  

VENERDI’ 1 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

20,45 “Gruppo Prossimità” in Canonica 

SABATO  2 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

DOMENICA 3  

09.00 S. Messa solenne del Patrono con la diretta televisiva di Rete Veneta 
 

15.30 Vespri solenni di San Biagio e Benedizione delle Gole 
 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 28 

S. Tommaso d’Aquino 
7.00:  Trevisan Meris; Anime del Purgatorio. 

MARTEDI’ 29 

7.00:  LODI 

18.30: Stevanato Laura; Mariotto Valentino, Elvira, Giulio e Valentina; anime 

del Purgatorio; Battiston Luigi. 

MERCOLEDI’ 30 7.00: sacerdoti e religiose vivi e defunti. 

GIOVEDI’ 31 

S. Giovanni Bosco 

7.00:  LODI 

18.30: Venturin Luciana; anime del Purgatorio; Augusta e Narcisa. 

VENERDI’ 1 7.00:  Mariotto Giulio e Valentina; s. messa di ringraziamento. 

SABATO  2 

Presentazione del Signore 

18.30: De Monte Rodolfo; Zamengo Zefferino e famigliari defunti; Antonello 

Luisa; Benozzi Angelo; Scattolon Armenio e Maristella; Mason Sergio; Bellato 

Giuseppe e Zorzetto Maria. 

DOMENICA  3 

IV  p.a. C. 

S. Biagio Patrono di 

Piombino Dese 
 

9.00: De Lazzari Erminia (trigesimo); Mason Pietro, Ita, Bortolato Antonietta e 

Vittoria; Martignon Massimiliano e Costanza; Scantamburlo Guglielmo e 

Domenico; Mariotto Ferruccio, Virginia, Pietro e Domenica; Venturin Lucia. 

10.30: Bortolozzo Davino; Milan Giovanni e Onorina; Talin Antonio, Pasqua e 

figli; Fabian Maria e figli; def.ti Riondato Nicoletta; Miolo Livio. 

18.30: Calzavara Luigia; Biliato Romeo, Angelo e Albina, Salvador Giuseppe, 
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Genoveffa e Luigi. 

 
 

PESCA DI BENEFICENZA 
Se qualcuno ha del materiale o degli oggetti non usati da offrire per la pesca di beneficenza, che sarà 

allestita in occasione della festa di S. Giuseppe, è pregato di portarli presso la Scuola Materna. 

 

Ringraziamenti 
Ringraziamo gli amici del “Gruppo del Palù”, che hanno voluto devolvere un’offerta per i bambini 
della nostra Scuola Materna. 
 
 

 
 
 

LUNEDí 4 febbraio ore 20.45 si ritrova il Comitato Oratorio di Torreselle 

 

Ringraziamo i familiari di Denti Ornella che in occasione delle sue esequie hanno voluto onorarne 
la memoria con un’offerta per i bambini della scuola materna di Torreselle. 

 
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 dell’Oratorio il 31 gennaio 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 

 

LUNEDI’ 28 

20:45 In oratorio prove del Gruppo Canto   

SABATO 2 

 

17 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 28 

S. Tommaso d’Aquino 
7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 29 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 30 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 31 

S. Giovanni Bosco 
7.30:   LODI 

VENERDI’ 1 7.30: ad m. offerente 

SABATO  2 

Presentazione del Signore 

18.00:Breda Erminio e def.ti fam. Gentilin; Aggio Giovanna, Elia e Giovanni; 

Vanzetto Mosè e Bosello Domenica; Miolo Vincenzo, Pietro e Maria; def.ti fam. 

Binotto Bruno; Scapinello Giacomo; Bavato Armenio, Maria ed Elena; Da 

Maren Vincenzo, Volpato Valentino. 

DOMENICA  3 

IV  p.a. C. 
 

10.30: Zanlorenzi Piero, Trevisan Giancarlo, Girardello Paolo e Tempesta 

Laura; Zanini Silvana (anniversario); Bottero Elia, Mariangela e Roberto; 
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Mons. Aldo Roma. 

 

 
 


