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Dal 27 gennaio al 2 febbraio 2014  
DAL VANGELO SECONDO MATTEO  (4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò 
ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del 
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande 
luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù 
cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava 
lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori 
di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

COMMENTO "Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona 

novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo". Le guarigioni e i miracoli del Vangelo 
hanno delle caratteristiche inconfondibili. Non sono mai fatti per stupire o per innalzare colui che li opera. Alcuni 
oggi si lasciano incantare sentendo di certi personaggi che mostrano di possedere poteri di lievitazione, di far 
apparire o scomparire oggetti e altre cose del genere. A chi serve questo genere di miracoli, supposto che siano 
tali? A nessuno, o solo a se stessi, per avere dei fans, ammiratori o per far soldi. Gesù opera miracoli perché ama la 
gente, per aiutarli a credere, opera guarigioni, infine, per annunciare che Dio è il Dio della vita e che alla fine, 
insieme con la morte, anche la malattia sarà vinta e "non ci sarà più né lutto né pianto". Non solo Gesù guarisce, 
ma ordina ai suoi apostoli di fare lo stesso dopo di lui: "Predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi" 
(Mt 10,7 s.). Sempre troviamo le due cose abbinate: predicare il Vangelo e curare gli infermi. L'uomo ha due mezzi 
per cercare di superare le sue infermità: la natura e la grazia. Natura indica l'intelligenza, la scienza, la medicina, la 
tecnica; grazia indica il ricorso diretto a Dio, attraverso la fede, la preghiera e i sacramenti. Questi ultimi sono i 
mezzi che la Chiesa ha a disposizione per "guarire gli infermi". Il male comincia quanto si tenta una terza via: la via 
della magia, quella che fa leva su pretesi poteri occulti della persona, che non si basano né sulla scienza né sulla 
fede. In questo caso, o siamo davanti a pura ciarlataneria e bluff, o, peggio, all'azione del nemico di Dio. Non è 
difficile distinguere quando si tratta di un vero dono di guarigione e quando della sua contraffazione nella magia. 
Nel primo caso, la persona non attribuisce mai ai propri poteri i risultati ottenuti, ma a Dio; nel secondo la gente 
non fa' che sbandierare i propri pretesi "straordinari poteri". Quando perciò si leggono annunci del tipo: Mago tal 
dei tali, "riesce dove altri falliscono", "risolve problemi di ogni tipo" "riconosciuti straordinari poteri" "allontana il 
malocchio", non bisogna avere un istante di dubbio: si tratta di imbroglioni. Gesù diceva che i demoni si scacciano 
"con digiuno e preghiera", non con i soldi! E chi, nonostante tutto, non guarisce? Che pensare? Che non ha fede, o 
che Dio non lo ama? No, la risposta è un'altra. La potenza di Dio non si manifesta solo in un modo, eliminando il 
male, guarendo fisicamente, ma anche donando la capacità, e talvolta perfino la gioia, di portare la propria croce 
con Cristo e di completare ciò che manca ai suoi patimenti. Cristo ha redento anche la sofferenza e la morte, essa è 
strumento di redenzione. 

 
 
 

BATTESIMI 
Giovedì 30 gennaio alle 20.45 secondo incontro con i genitori e i padrini dei bambini che verranno 
battezzati nei prossimi mesi presso la sala papa Luciani dell’oratorio di Piombino. 
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FESTA DELL’AMMALATO 
Anticipiamo l’appuntamento che ogni anno in occasione della festa della Madonna di Lourdes la 
comunità vive stringendosi attorno ai nostri anziani e ammalati. Nella Santa Eucarestia che faremo 
con loro verrà celebrata verrà amministrato anche il sacramento dell’Unzione degli infermi per 
infondere in loro il dono della consolazione e della guarigione. L’appuntamento è il seguente: 
martedì 11 febbraio a Levada ore 15.00 e a Torreselle ore 15.00; per Piombino domenica 16 
febbraio ore 15.00. 
 

SCUOLE MATERNE DI LEVADA E TORRESELLE 
I Comitati delle scuole materne di Levada e Torreselle si sono incontrati assieme per considerare, alla luce dei 
dati anagrafici degli ultimi tre anni, come si configureranno le classi future delle due scuole. Prendendo atto 
della riduzione delle nascite si profila la necessità dell’unificazione delle due scuole. Come farlo è il problema 
che stiamo valutando. In questa valutazione dobbiamo tenere conto di varie componenti (la componente 
legislativa, didattica, amministrativa, economica e non da ultimo quella di fare il possibile per non privare una 
delle due comunità della logistica scolastica. A questo scopo i due comitati stanno studiando varie ipotesi e 
appena ci saranno dati precisi  saranno coinvolti i Consigli Pastorali che dovranno unitamente al Parroco 
decidere come orientarsi.  

 

CATECHISTE COLLABORAZIONE 

Incontro catechiste di terza media, martedì 28 gennaio alle ore 16.00 a Piombino;  

per la terza elementare, mercoledì 29 alle 20.45 a Torreselle; 

per la seconda media, venerdì 31 alle 20.45 a Piombino; 

per la quarta elementare, martedì 4 febbraio alle 20.45 a Levada. 
 

SCUOLA MATERNA 
Per tutti i genitori dei bambini delle nostre scuole materne mercoledì 5 febbraio ci sarà il terzo 
incontro formativo dal titolo: “E’ il villaggio che educa. Condivisione. Essere rete di famiglie” 

 

"Giovedi 30 Gennaio alle 21.00 a Levada in sala Pio X sono attesi i genitori dei ragazzi dell'ACR di 
Levada e Torreselle per condividere con gli educatori e don Enrico il percorso formativo proposto 
ai ragazzi.  
 

CARITAS 
Mercoledì 29 gennaio alle ore 20.30 presso la ex scuola elementare dove c’è la sede del Centro di 

Ascolto Caritas si terrà la riunione di tutti i volontari. 
 

Avvisi a carattere civile 

Giorno della Memoria 
L’Ufficio Cultura-Biblioteca informa che, in occasione del Giorno della Memoria, martedì 28 gennaio in sala 
consiliare alle ore 20.45 verrà proiettato il film "Arrivederci ragazzi". Ingresso libero. 
Venerdì 31 gennaio alle ore 20.45 presso la sala consiliare di Villa Fantin si terrà  l’incontro con  il giornalista 
Gian Antonio Stella per la presentazione del suo libro “Se muore il sud”. Seguirà un rinfresco. 

 

L’Amministrazione Comunale ha attivato un conto corrente postale finalizzato alla raccolta di fondi a favore 
delle popolazioni sarde gravemente colpite dalla disastrosa alluvione di alcune settimane fa. Conoscendo il 
senso di solidarietà cristiana che contraddistingue la nostra cittadinanza, ringrazio sin da ora quanti 
parteciperanno all’iniziativa. Saranno messi a disposizione bollettini postali prestampati sia in Comune sia 
all’Ufficio Postale.                             
 

MINI-IMU 

Si avvisa che il Comune di Piombino Dese garantirà il sevizio di stampa e recapito del modello di pagamento 

della Mini-IMU per tutti i contribuenti che già usufruivano del servizio di bollettazione ICI/IMU. 

I modelli di versamento verranno recapitati nel corso del mese di febbraio; il pagamento, da effettuarsi entro il 

31 marzo, NON verrà sanzionato. 
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RIUNIONI ISTITUTO COMPRENSIVO 
In vista delle iscrizioni degli alunni alle classi prime della Scuola dell’Infanzia e delle Scuole Elementari e 
Medie si terranno presso la scuola media due riunioni: 

 lunedì 27 gennaio ore 17.30 per la Scuola Elementare; 

 martedì 28 gennaio ore 17.30 per la Scuola Media. 

 
 
 

Si informa che dal mercatino dell' Immacolata sono stati ricavati € 1.152; dalla lotteria dell'Epifania 

€ 2.410; L' AVIS ha offerto € 100. Si ringrazia per tanta generosità e un grazie anche a quanti lo 

scorso anno si sono ricordati in vario modo della scuola materna. 
 

Mercoledì 29 ci saranno le prove di canto alle ore 20.45. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

MARTEDI’ 28 20.45 Prove di canto 

GIOVEDI’ 30 20.45 Incontro genitori e padrini dei battezzandi in oratorio a Piombino 

SABATO 1 

Febbraio 
15. 30 Adorazione Eucaristica 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 

LUNEDI’ 27 

Sant’Angela Merici 
7.30: LODI 

MARTEDI’ 28 

S. Tommaso d’Aquino  
7.30: offerente 

MERCOLEDI’ 29 7.30: LODI 

GIOVEDI’ 30 7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 31 

S. Giovanni Bosco 
7.30: LODI 

SABATO 1 

febbraio 
7.30: LODI 

DOMENICA 2 

Presentazione del 

Signore 

8.00: Zanlorenzi Emanuele e Carmela; def.ti Moretto e Condotta; def.ti Tosatto Silvano; 

Bresciani Ottorino, Dionisio; Trevisanello Norina; Gaggio Danilo e genitori; Gatto Regina.   

9.15: Brianese Speranza; Gasparini Bruno; Pizziolo don Anselmo; Vanzetto Mirco (classe 

1952); Turino Alessandro; Fabris Mario; Baldassa Irma; Danesin Laura; Severin Antonio; 

Condotta Igino e Maria; Pavanetto Arcangelo; Pavanetto Olga, Felice, Elena, Biagio e 

Palmira; Bortolozzo Dino. 

 
 
 

SOLENNITÁ DI SAN BIAGIO 
Lunedì 3 febbraio ricorre la festa di San Biagio. Celebreremo 
solennemente il nostro Santo Patrono alla Santa Messa delle 10.30. Al 
pomeriggio alle ore 15,30 celebreremo i vespri solenni con la benedizione 
delle gole.  
 

 
Oggi 26 Gennaio: 

 Alla S. Messa delle 10.30 i fidanzati concludono il loro itinerario formativo; 

 Gli anziani si ritrovano insieme per ringraziare il Signore e vivere un momento di 
convivialità; 

 

SCUOLA MATERNA 

 “Scuola Aperta” sabato 1 febbraio dalle 10 alle 12.00 i genitori potranno visitare la struttura 
della scuola e incontrare le insegnanti, e ricevere tutte le informazioni necessarie riguardanti il 
Centro Infanzia;  
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 Le iscrizioni al Nido e alla Scuola Infanzia sono aperte dal 3 al 28 febbraio; 
 Ringraziamo per l’attenzione e la generosità manifestate in occasione della vendita delle torte 

e del mercatino di Natale: sono stati raccolti rispettivamente 640 e 1780 euro. Grazie a tutti 
per la collaborazione! 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
GIOVEDI’ 30 20.45 Incontro genitori e padrini dei battezzandi in oratorio 

VENERDI’ 31 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 1 

Febbraio 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 

LUNEDI’ 27 

Sant’Angela Merici 
7.00: Milan Giovanni e Onorina; Baggio Primo. 

MARTEDI’ 28 

S. Tommaso d’Aquino  

7.00: LODI 

18.30: anime del Purgatorio; Vanzetto Dina; Lucato Matilde. 

MERCOLEDI’ 29 
7.00: Baccega Luigi, Rita, figli vivi e defunti con le loro famiglie; Zizzola Rino, Maria e 

Daria. 

GIOVEDI’ 30 

7.00: LODI 

18.30: Fonte-Basso Regina e Angelo; Miolo Vittorio (trigesimo); mons. Aldo Roma; fam. 

Grigoletto Teresina; Gumiero Armelda (trigesimo); Battiston Luigi; Stevanato Laura. 

VENERDI’ 31 

S. Giovanni Bosco 
7.00: Libralato Ivan; Mognato Augusta, Narcisa e famiglie. 

SABATO 1 

febbraio 

7.00: LODI 

18.30: anime del Purgatorio; Lazzari Giovanni; Pezzin Giuseppe; Boldrin Agnese; 

Antonello Luisa. 

DOMENICA 2 

Presentazione del Signore 

9.00: Scquizzato Giovanni; Cagnin Gino; Centenaro Mario, Casarin Luciano e Fascinato 

Ornella; Mattiello Erminio e fam.; Sartor Danilo; Marini Augusto e Anna; Venturin 

Maristella, Giuseppe e Alessandro; Bragagnolo Angelo e Armida. 

10.30: Santinon Giuseppe e Luciana; De Monte Rodolfo; Meletto Giuseppe; def.ti Riondato 

Antero; Cagnin Andrea. 

18.30: Rizzante Angela. 
 

 
 

 

Un ringraziamento ai famigliari di BOSCOLO GIUSEPPINA che hanno onorato la memoria della 

loro congiunta con un’offerta per i bambini della scuola materna di Torreselle. 
 

Si ringraziano l’AVIS e “Babbo Natale”  per l’offerta data alla scuola materna. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
GIOVEDI’ 30 20.45 Incontro genitori e padrini dei battezzandi in oratorio a Piombino 

SABATO 1  

Febbraio 
17.00 Adorazione Eucaristica 

DOMENICA 2 11.30 Battesimo di Trevisan Filippo 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 

LUNEDI’ 27 

Sant’Angela Merici 
7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 28 

S. Tommaso d’Aquino  
7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 29 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 30 7.30: LODI 

VENERDI’ 31 

S. Giovanni Bosco 
7.30: ad m. offerente 

SABATO 1 

febbraio 

18.00: Salvadori Michele; Marcato Giuseppe (cugini Antonio e Malvino); Da Maren 

Vincenzo; Volpato Valentino; Gentilin Alessandro. 

DOMENICA 2 

Presentazione del Signore 

10.30: Stocco Ilario e Baron Luigi; famiglia De Pieri; Marzari Agapito e famiglia; 

Scapinello Giacomo; def.ti famiglia Denti; Marzari Eugenio. 

 
 


