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Dal 3 al 9 febbraio 2014  
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,22-40) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe 

portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: 

«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, 

uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli 

aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 

prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:«Ora puoi lasciare, o 

Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza,preparata da te davanti a tutti i popoli:luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».Il 

padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua 

madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione 
– e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».C’era anche una 

profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 

sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise 

anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.Quando 

ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il 
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.   

COMMENTO. Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per presentarlo al Signore, ma non fanno nemmeno in 

tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di una donna se lo contendono: Gesù non appartiene al tempio, 
egli appartiene all'uomo. È nostro, di tutti gli uomini e le donne assetati, di quelli che non smettono di cercare e 
sognare mai, come Simeone; di quelli che sanno vedere oltre, come Anna, e incantarsi davanti a un neonato, 
perché sentono Dio come futuro. Gesù non è accolto dai sacerdoti, ma da un anziano e un'anziana senza ruolo, due 
innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. È la vecchiaia del mondo 
che accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto 
la morte senza aver prima veduto il Messia. Parole che lo Spirito ha conservato nella Bibbia perché io le conservassi 
nel cuore: tu non morirai senza aver visto il Signore. La tua vita non si spegnerà senza risposte, senza incontri, senza 
luce. Verrà anche per me il Signore, verrà come aiuto in ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa partire. Io non 
morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene, già in atto, di un Dio all'opera tra noi, lievito nel 
nostro pane. Simeone aspettava la consolazione di Israele. Lui sapeva aspettare, come chi ha speranza. Come lui il 
cristiano è il contrario di chi non si aspetta più niente, ma crede tenacemente che qualcosa può accadere. Se 
aspetti, gli occhi si fanno attenti, penetranti, vigili e vedono: ho visto la luce preparata per i popoli. Ma quale luce 
emana da questo piccolo figlio della terra? La luce è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia fecondata. La 
salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, mescola la sua vita alle 
nostre. E a quella di tutti i popoli, di tutte le genti... la salvezza non è un fatto individuale, che riguarda solo la mia 
vita: o ci salveremo tutti insieme o periremo tutti. Simeone dice poi tre parole immense a Maria, e che sono per 
noi: egli è qui come caduta e risurrezione, come segno di contraddizione. Cristo come caduta e contraddizione. 
Caduta dei nostri piccoli o grandi idoli, che fa cadere in rovina il nostro mondo di maschere e bugie, che 
contraddice la quieta mediocrità, il disamore e le idee false di Dio. Cristo come risurrezione: forza che mi ha fatto 
ripartire quando avevo il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi. Risurrezione della nobiltà che è in ogni uomo, 
anche il più perduto e disperato. Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che danno respiro alla vita, 
aprono brecce. Gesù ha il luminoso potere di far vedere che le cose sono abitate da un «oltre». 

 
 

FESTA DELL’AMMALATO 
In occasione della festa della Madonna di Lourdes, la comunità si stringe attorno ai nostri anziani e ammalati. 
Celebreremo la Santa Eucarestia per loro e con loro e poi verrà loro amministrato il sacramento dell’Unzione 
degli Infermi per infondere in loro il dono della Consolazione e della Guarigione. Per Levada e Torreselle 
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l’appuntamento è martedì 11 febbraio alle ore ore 15.00. I familiari degli ammalati o degli anziani che non 
sono nella possibilità di accompagnare i propri congiunti alla Celebrazione possono rivolgersi per Torreselle ad 
ANTONIO Bortolotto 3497262398  e per Levada a BRUNO Trevisan  3468518294 che provvederanno al 
trasporto. 
 

ACR 
Domenica 9 febbraio l’ACR di Piombino e Levada-Torreselle organizza la Festa Della Pace per tutta la 
collaborazione. Ci si ritroverà assieme alla S. Messa delle ore 9.00. 
 

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 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”. 

 

Avvisi a carattere civile 
 

ARTIGIANI: INCENTIVI FISCALI 
L’unione provinciale artigiani Padova Confartigianato, organizza, con il patrocinio del comune di Piombino Dese, un incontro 
per illustrare la normativa legata agli incentivi fiscali per “ristrutturazioni, impianti, infissi e mobili: le regole per accedere alle 
detrazioni”. L’incontro si terra’ giovedi’ 06 febbraio alle ore 20:30, presso la sala consiliare di villa Fantin. 
 

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. 
 

 
 

 

Oggi 2 Febbraio: 

 Oggi festa della Presentazione di Gesù al Tempio (CANDELORA). Benedizione delle candele, segno di 
Cristo luce del mondo.  

 

GRUPPO SAGRA 
Martedi’ 11 febbraio 2014 , presso la Sala Pio X°  si svolgerà un incontro del Gruppo sagra per presentare gli 

eventi 2014, tutti i parrocchiani sono invitati. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDI’ 4 20.45 Incontro catechiste collaborazione delle classi 4 elementare 

MERCOLEDI’ 5  20.45 Prove di canto 

VENERDI’ 7 15.15 Confessioni 4-5 elementare 

SABATO 8  
15.00 Incontro chierichetti; 

15.30 Adorazione Eucaristica. 

DOMENICA 9 9.00 FESTA DELLA PACE a Piombino 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 3 7.30: LODI 

MARTEDI’ 4 7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 5 

Sant’Agata vergine e 

martire 

7.30: LODI 

GIOVEDI’ 6 

San Paolo Miki e 

compagni m. 
7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 7 7.30: LODI 

SABATO 8 7.30: LODI 

DOMENICA 9 

V del T.O. 

8.00: Ferro Ruggero e Elsa; Guidolin Guido (ann.) e defunti Famiglia; def.ti Fam. 

De Benetti; Vendramin Serafina e Rizzieri; Dionato Luciano, Mauro e Daniele. 

9.15: Foscaro Cornelio e Natalina; Pavanetto Ermanno e Libralato Aurelia; 

Vanzetto Onorio e Renato; Dall’Antonia Alma e def.ti Inson; Bortolato Carla; 

Bresciani Dionisio; Gaggio Cesira (ann.); Simionato Cirillo, Ampelio e Diomira; 

Visentin Lorenzo, Silvano e Silvia; Pattaro Giovanni e Rita. 

 
 
 
Oggi 2 Febbraio: 

 Oggi festa della Presentazione di Gesù al Tempio (CANDELORA). Benedizione delle candele, segno di 
Cristo luce del mondo.  

 

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

CONSIGLIO PASTORALE 
Venerdi 7 è convocato il Consiglio Pastorale in sala Papa Luciani. Dopo la preghiera iniziale, all’ O.D.G. : 
Considerazioni sul prossimo tempo di Quaresima e Pasqua che ci attende. La cura pastorale degli ammalati 
e degli anziani. La nota pastorale dei Vescovi del Triveneto sulla questione del GENDER. Aggiornamento sui 
lavori del cinema.  
 

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;  

 Le iscrizioni al Nido e alla Scuola Infanzia sono aperte dal 3 al 28 febbraio. 
 

GRUPPO PALU’ 
Un vivissimo grazie al gruppo del Palù che ha voluto devolvere  un’ offerta rispettivamente per i bambini 
della Scuola Materna e per la Parrocchia. 

 

PESCA DI BENEFICIENZA 
Ricordiamo che se qualcuno ha degli oggetti nuovi o in buono stato per la pesca di beneficienza, può 
gentilmente portarli in asilo dalle Suore. Grazie sin d’ora della generosità. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 3 
10.30 S. MESSA IN ONORE AL PATRONO S. BIAGIO. 

15.30 VESPRI SOLENNI CON LA BENEDIZIONE DELLE GOLE. 

MARTEDI’ 4 20.45 Incontro catechiste collaborazione delle classi 4 elementare a Levada 

GIOVEDI’ 6 15.00 Confessioni 4 elementare.  
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20.45 Redazione Costruire insieme in Canonica a Piombino 

VENERDI’ 7 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 8 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

DOMENICA 9 9.00 FESTA DELLA PACE 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 3 

San Biagio vescovo e m. 

10.30: Religiose vive e def.te della comunità; Venturin Eugenia(trigesimo); Cagnin Biagio, 

Fidenza, Alberto; Scantamburlo Guglielmo, Domenico e Angelo; ad m. offerente. 

MARTEDI’ 4 

7.00: LODI 

18.30: Baesso Anna; Galozzi Carlo e mamma Franceschi Gabriella; Bison Otello, 

Giovannina e Irma; Scolaro Nives (ottavario). 

MERCOLEDI’ 5 

Sant’Agata vergine e 

martire 

7.00: ad m. offerente. 

GIOVEDI’ 6 

San Paolo Miki e compagni 

m. 

7.00: LODI 

18.30: Bison Bernardino fratelli e sorella. 

VENERDI’ 7 7.00: anime del Purgatorio. 

SABATO 8 

7.00: LODI 

18.30: Lazzari Giovanni e Angelo; Calzavara Luigia; Peron Arrigo; Scattolon Armenio e 

Maristella; Duso Luigi, Paolo e Libralato Alfeo; Corò Fortunato, Zecchin Zelindo; 

Bergamin Orfeo, Vinante Maria; Gragato Michele e Arcangelo; Guadagnin Olga e Favaro 

Elisa; Ventura Adele, Ugo, Ines e Formentin Emilio e Maria; Brazzalotto Ernesto, Ada e 

Renzo. 

DOMENICA 9 

V del T.O. 

9.00: Berton Matteo; Bianco Maria in Salvadori; Fracalanza Ersilia, Eleonora ed Elsa; 

Venturin Lucia; Zamengo Zefferino; Mason Silvio e Malvina; Vallotto Agostino e Vanda. 

10.30: def.ti Gatto Egidio; def.ti famiglia Gasparini Dino; Benozzi Angelo; Di Martino 

Gaetano, Giovanni, Regina e Oreste; Miolo Livio e mons.Aldo Roma;  

18.30: Stevanato Chiara; Simionato Assunta, Grassotto Antonio e famigliari vivi e def.ti; 

Dario Luigi e Ferraro Giovannina. 
 

 
 

 
Oggi 2 Febbraio: 

 Oggi festa della Presentazione di Gesù al Tempio (CANDELORA). Benedizione delle candele, segno di 
Cristo luce del mondo.  

 11.30 Battesimo di Trevisan Filippo. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDI’ 4 20.45 Incontro catechiste collaborazione delle classi 4 elementare a Levada 

SABATO 8  17.00 Adorazione Eucaristica 

DOMENICA 9 9.00 FESTA DELLA PACE a Piombino 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 3 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 4 7.30: LODI 

MERCOLEDI’ 5 

Sant’Agata vergine e 
martire 

7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 6 

San Paolo Miki e 
compagni m. 

7.30: LODI 

VENERDI’ 7 7.30: ad m. offerente 

SABATO 8 
18.00: Salvadori Michele; Marcato Giuseppe (cugini Antonio e Malvino); Da 

Maren Vincenzo; Volpato Valentino; Gentilin Alessandro. 

DOMENICA 9 

V del T.O. 
10.30: Stocco Ilario e Baron Luigi; famiglia De Pieri; Marzari Agapito e 

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