
 
 
 

In prossimità delle feste di Natale sono giunti in Canonica molti biglietti augurali e doni 
natalizi. Siamo grati e riconoscenti per il ricordo che avete di noi sacerdoti e dei segni di 
gratitudine che ci manifestate. Ringraziamo ciascuno di cuore, perché fa bene all’animo 
sentirsi nel ricordo dei propri fedeli. 

 

CATECHESI 
Domenica 18 Gennaio formazione educatori AC e giovani della collaborazione a Levada con 
ritrovo alla S. Messa delle 10.30 a Torreselle. 
 

Martedì, venerdì e domenica riprendono le attività dei Giovanissimi e dell’ACR.  
 

Attendiamo i genitori dei ragazzi di terza media per un incontro nel quale spiegheremo 
alcune importanti novità riguardanti il percorso; tale appuntamento sarà lunedì 12 gennaio 
alle ore 20.45 in sala Pio X a Levada (per il catechismo di Levada e Torreselle) e giovedì 15 
gennaio alle ore 20.45 in sala papa Luciani (per il catechismo di Piombino). 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA E TORRESELLE  
Mercoledì 14 gennaio sono convocati i Consigli Pastorali, i Consigli per gli Affari Economici e 
i Comitati delle Scuole Materne di entrambe le parrocchie per un incontro con il Sindaco e 
l’Amministrazione Comunale per valutare insieme le prospettive per il futuro delle Scuole 
Materne delle nostre due parrocchie. L’appuntamento è per le 20.45 in sala S. Pio X a Levada. 
 

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, al termine di ogni celebrazione a Levada e Torreselle, sarà 
presente la bancarella del commercio equo e solidale. Grazie a quanti contribuiscono! 
 

PIOMBINO DESE  

Giovedì 15 alle 20.30 il secondo incontro di preparazione ai battesimi presso le ACLI  rivolto a 
chi battezzerà nel mese di marzo. 
 

Sono iniziate le prove del Coro di “Voci Bianche”. Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi delle 
elementari a cui piace cantare. Ci si ritrova ogni mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 in oratorio 
nella sala musica.  
 

Si ricorda che la S. Messa di domenica 18 delle 18.30 è presso il presepe in via Palù. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. All’origine di 
questa iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto 
l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese. I fedeli devono sforzarsi, 
ognuno secondo la propria condizione, perché la Chiesa, portando nel suo corpo l’umiltà e la 
mortificazione di Gesù, vada di giorno in giorno purificandosi e rinnovandosi fino a che Cristo 
la faccia comparire davanti a sé, splendente di gloria, senza macchia e senza ruga.  
 

Avvisi a carattere civile 

Nel mese di Gennaio, a partire da Lunedì 12, alle ore 20.45 presso la sala consiliare di Villa Fantin, 
riprendono i “Lunedì della Salute”: ultimi tre incontri informativi sulla salute. Vedi info sul sito del 
Comune di Piombino Dese. 

 

 

 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
 

Dal 12 al 18 gennaio 2015 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 7-11)  
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e 
fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e 
lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 
 

Commento: 
Il racconto del Giordano ci riporta alla genesi, quando la Bibbia prende avvio con una 
immagine d'acqua: in principio... lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (Gen 1,2) come un 
grande uccello in cova su di un mare gonfio di vita inespressa. L'origine del creato è scritta 
sull'acqua. Allo stesso modo anche la vita di ognuno di noi ha inizio nelle acque di un grembo 
materno. Essere immersi di nuovo nell'acqua è come esserlo nell'origine, il battesimo parla di 
nascita, come fa la voce dal cielo che scende su Gesù: tu sei mio Figlio. Voce che è anche per 
me; voce in cui brucia il cuore ardente del cristianesimo: io sono figlio; il mio nome è: amato 
per sempre. Io ho una sorgente nel cielo, che si prende cura di me come nessun altro al 
mondo. E nasco della specie di Dio, perché Dio genera figli secondo la propria specie. In te ho 
posto il mio compiacimento. Una parola inusuale, la cui radice porta una dichiarazione 
d'amore gioioso verso ciascuno: «mio compiacimento» significa: tu mi piaci! Una definizione 
della grazia di Dio: prima che tu faccia qualsiasi cosa, come sei, per quello sei, tu mi dai gioia. 
Prima che io risponda, prima che io sia buono o no, senz'altro motivo che la gratuità di Dio, 
perché la grazia è grazia e non calcolo o merito o guadagno, la Voce ripete ad ognuno: io ti 
amo. Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere come una colomba. Noto la bellezza 
del particolare: il cielo si squarciò, si lacerò, si strappò. Come un segno di speranza si stende 
sull'umanità questo cielo aperto, aperto per sempre, e non chiuso come una cappa 
minacciosa e pesante. Aperto come si aprono le braccia all'amico, all'amato, al povero: c'è 
comunicazione tra terra e cielo. Da questo cielo aperto e non più muto viene come colomba 
lo Spirito, cioè la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra dentro, a poco a poco ti 
modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze secondo la legge dolce, esigente, rasserenante 
del vero amore. Battesimo significa etimologicamente: immersione. Il battezzato è uno 
immerso in Dio. Adesso, in questo momento immerso; in ogni momento, in ogni giorno 
immerso in Dio, come nel mio ambiente vitale, dentro una sorgente che non viene meno, 
dentro un grembo che nutre, fa crescere, riscalda e protegge. E fa nascere. Io nella sua vita e 
Lui nella mia vita. Come donna gravida di una vita nuova, io vivo due vite, la mia e quella di 
Dio. Sono uno e due al tempo stesso. Ormai indissolubile da me è Dio, io non più separato da 
Lui. Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio scende ancora, entra in me, 
nasce in me perché io nasca in Dio; perché nasca nuovo e diverso, con in me il respiro del 
cielo. (padre Ermes Ronchi). 



 

PARROCCHIA LEVADA PIOMBINO DESE TORRESELLE 

DOMENICA 11  

Inizio dell’itinerario battesimale presso le Acli dopo la messa 

delle ore 9.00 

Corso fidanzati 

 

LUNEDÍ 12 

7.30  LODI 

20.45 Incontro per i genitori di 3°media di 

Levada e Torreselle. 

7.00  S. MESSA: Benefattori vivi e def.ti scuola materna, 7.30 S. MESSA: ad m. offerente 

MARTEDÍ 13 7.30 S. MESSA: ad m. offerente 

7.00  LODI 

18.30 S. MESSA: Fortuni Lorenzo; Gazzola Lietta, secondo 

int.offerente.  

20.45 Incontro del Consiglio per gli Affari Economici in 

canonica 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 14 

Beato Giovanni 

Antonio Farina 

vescovo 

7.30  LODI 7.00 S. MESSA: anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA: ad m. offerente 

GIOVEDÍ 15 7.30  S. MESSA: ad m. offerente 

7.00  LODI 

18.30 S. MESSA: Zamprogna Giovanni e famigliari; Mazzon 

Igino; Gazzola Antonio e Maria. 

20.30 Itinerario battesimale rivolto a chi battezzerà entro marzo 

in sala Acli 

20.45 Incontro per i genitori di 3° media in oratorio 

7.30  LODI 

VENERDÍ 16 7.30  LODI 

7.00 S. MESSA: religiose vive e def.te scuola materna; 

Fraccalanza Armenio e Olinda e famigliari.  

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00). 

7.30  S. MESSA:  ad m. offerente 

SABATO 17 

S. Antonio abate 

- 

Giornata per 

l’approfondimento e lo 

sviluppo del dialogo 

tra Cattolici ed Ebrei 

7.30 LODI 

Adorazione e confessioni (15.30-16.30) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.00) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA: Belliato Enrico, Gisella, Grassotto Antonio, 

Assunta e parenti; Toffolon Cecilia, Marini Giovanni e Adriano; 

Squizzato Gianni; Santi Maria e Tulio; Biliato Romeo, Angelo, 

Albina e famiglia Salvador; Calzavara Luigia; Mason Danilo; 

Bavato Primo; Scantamburlo Domenico; Zorzi Rita (ottavario); 

Toso Lina (ottavario). 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA: Famiglia Ventura Giuseppe; Miolo 

Olivo; Dinale Italia, Venturin Primo; Carestiato 

Giuseppina; Scapinello Pietro, Antonello Lidia; defunti 

Zanetti; Volpato Giuseppe, Sandra, Graziella ed 

Esterino; Andriolo Giovanni e Angela. 

DOMENICA 18 

II del T.O. 

- 

Giornata mondiale del 

migrante e rifugiato 

- 

Inizio settimana di 

preghiera per l’unità 

dei cristiani 

8.00 S. MESSA: Salvador Irma; Favarato 

Secondo, Anna, De Franceschi Alfonso, Ines, 

Giovanni, Angelo e Anna; Gaggio Danilo e 

genitori; Favarato Regina e marito, Vanzetto 

Franco e Mirco; Soppelsa Giuseppe e Maria. 

9.15 S. MESSA: :Frison Imelda, Giotto 

Renzo e Elena; Famiglia Trevisan Franco; 

Tosatto Enrico; Feltrin Albino e famiglia; 

Mason Orlando e Bulegato Carlo; Anime del 

Purgatorio. 

11.30 Battesimo di Manesso Iacopo 

9.00 S. MESSA: Lucato Luigia e Catteri Virginio; Pattaro 

Fidenzio, Montin Zita e Boromello Giuseppe; Suor Lidia 

Favarato; Pelloso Francesco e Teresa; Coniugi Peron Enrico e 

Rita; Lucato Prudenziana, Enrico, Carlo, Giovanni; Baldassa 

Tiziano, Verginio, Milan Bertilla, Vedovato Sebastiano e Longato 

Giuseppina; Bavato Tarcisio e Teresa. 

10.30 S. MESSA:  Peron Tarcisio e famiglia Dalmasio; Mattiello 

Antonio, Scattolon Arturo e Amabile; def.to Ambrosio Antonio; 

Anna Fassina; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Daminato 

Tranquillo e famiglia; Bressan Ottilia e fratelli def.ti.  

18.30 S. MESSA presso il presepio di Via Palù: Mondi Oscar; 

Prisco Lisena; Dionese Beniamino e Angela; Aggio Maria. 

10.30 S. MESSA:  Oliviero Marcello e genitori 



 


