
 
 
 

SOLENNITÁ DI SAN BIAGIO: Lunedì 3 febbraio, ricorre la festa di San Biagio 
patrono della parrocchia di Piombino. Celebreremo solennemente il Santo 
Patrono con la Santa Messa alle 10.30. Al pomeriggio, alle ore 15.30, 
celebreremo i vespri solenni con la benedizione delle gole.  

 

CATECHESI 
Domenica 1 Febbraio presso l’oratorio di S. Ambrogio dalle 14.30 alle 17.00, l’Azione Cattolica 
del Vicariato di Camposampiero organizza un incontro dal titolo “ Adulti: cittadini coraggiosi 
capaci di guardare al bene comune”. 
 

Le Catechiste hanno il secondo incontro formativo dal titolo, “La gioia del Vangelo riempie il 
cuore e la vita intera: Abitare da cristiani tempi e luoghi dell'esistenza”, lunedì 26 a 
Trebaseleghe alle ore 20.30. 
 

Per i genitori delle Scuole Materne e del nido sono stati organizzati due incontri di 
formazione dal titolo: La relazione educativa con il bambino: “Sulle spalle di papà e in 
braccio della mamma”. Il primo incontro è martedì 27 gennaio, il secondo il 3 febbraio alle 
ore 20.45 presso il Centro Infanzia di Piombino Dese. Relatrice Dottoressa Bressan Rita. 
 

Il Consiglio di Azione Cattolica di Levada e Torreselle per pensare il Campo Unitario 
dell’estate, si ritrova giovedì 29 in canonica a Levada alle ore 20.45. 
 

Le catechiste e gli educatori di A.C. si ritrovano insieme, a metà del cammino pastorale, per 
un momento di scambio e verifica del percorso fin qui fatto. Sarà venerdì 30 alle 20.45 in sala 
Papa Luciani a Piombino. 

 

CARITÀ E MISSIONE 
Per tempo informiamo le comunità di Levada e Torreselle che il 14 e il 15 febbraio il gruppo 
dell’Operazione Mato Grosso passerà per le case per raccogliere ferro, indumenti usati e 
oggetti da mercatino in buono stato per finanziare progetti educativi e sviluppo socio 
economico in Perù.  
 

Lunedì 26 alle 20.30 a Trebaseleghe ci sarà la riunione per tutti i volontari del Centro 
d'Ascolto e Distribuzione della Caritas. 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

La terza media di Piombino Dese è attesa in Oratorio martedì 27 dalle 20.30 alle 21.30 per il 
primo incontro con i Giovanissimi. Quindi nel pomeriggio di questo giorno per loro non c’è il 
catechismo. 
 

Pesca di Beneficienza: Ricordiamo che se qualcuno ha degli oggetti nuovi per la pesca di 
beneficienza, può portarli in Scuola Materna dalle Suore entro metà febbraio. Grazie sin d’ora 
della generosità. 
 

Scuola Materna: Il 31 gennaio ci sarà l’Open Day del Centro Infanzia: dalle 10.00 alle 12.00 i 
genitori potranno visitare la scuola e incontrare le insegnanti. Le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2015/2016 saranno aperte dal 2 al 15 febbraio. 

 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
 

Dal 26 gennaio al 1 febbraio 2015 
 

 

Vangelo  Mc 1, 14-20 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano 
le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre 
anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre 
Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 
Commento 
Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. C'è una bella notizia che inizia a correre per la 
Galilea ed è questa: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. Il tempo è compiuto, come quando 
si compiono per una donna i giorni del parto. E nasce, viene alla luce il Regno di Dio. Gesù non 
spiega il Regno, lo mostra con il suo primo agire: libera, guarisce, perdona, toglie barriere, ridona 
pienezza di relazione a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Il Regno è guarigione dal male 
di vivere, fioritura della vita in tutte le sue forme. A questo movimento discendente, di pura grazia, 
Gesù chiede una risposta: convertitevi e credete nel Vangelo. Immagino la conversione come il mo-
to del girasole, che alza la corolla ogni mattino all'arrivo del sole, che si muove verso la luce: «gi-
ratevi verso la luce perché la luce è già qui». Credere nel Vangelo è un atto che posso compiere 
ogni mattino, ad ogni risveglio. Fare memoria di una bella notizia: Dio è più vicino oggi di ieri, è al-
l'opera nel mondo, lo sta trasformando. E costruire la giornata non tenendo gli occhi bassi, chini sui 
problemi da affrontare, ma alzando il capo, sollevandolo verso la luce, verso il Signore che dice: so-
no con te, non ti lascio più, ti voglio bene. Credete nel Vangelo. Non al Vangelo ma nel Vangelo. 
Non solo ritenerlo vero, ma entrate e buttarsi dentro, costruirvi sopra la vita, con una fiducia che 
non darò più a nient'altro e a nessun altro. Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide ... Gesù 
vede Simone e in lui intuisce la Roccia. Vede Giovanni e in lui indovina il discepolo dalle più belle 
parole d'amore. Un giorno guarderà l'adultera e in lei vedrà la donna capace di amare bene. Il suo 
sguardo è creatore. Il maestro guarda anche me, e nonostante i miei inverni vede grano che 
germina, una generosità che non sapevo di avere, capacità che non conoscevo. È la totale fiducia di 
chi contempla le stelle prima ancora che sorgano. Seguitemi, venite dietro a me. Non si dilunga in 
spiegazioni o motivazioni, perché il motivo è lui, che ti mette il Regno appena nato fra le mani. E lo 
dice con una frase inedita, un po' illogica: Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse: «vi farò 
cercatori di tesori». Mio e vostro tesoro è l'uomo. Li tirerete fuori dall'oscurità, come pesci da sotto 
la superficie delle acque, come neonati dalle acque materne, come tesoro dissepolto dal campo. Li 
porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole. Mostrerete che l'uomo, pur con la sua pesantezza, 
è fatto per un'altra respirazione, un'altra aria, un'altra luce. Venite dietro a me, andate verso gli 
uomini. Avere passione per Cristo, che passa e si lascia dietro larghi sorsi di vita; avere passione per 
l'uomo e dilatare gli spazi che respira. (padre Ermes Ronchi) 



 

PARROCCHIA LEVADA PIOMBINO DESE TORRESELLE 

DOMENICA 25 

III Domenica del tempo 

ordinario  

-  

Chiusura della Settimana 

di preghiera per l’unità 

dei cristiani 

- 

Festa Diocesana della 

Famiglia 

17.00-19.00: Incontro coppie giovani. 11.30 Battesimi di Sacchetto Giorgio e Kazazi Anna.  

LUNEDÍ 26 

Ss. Timoteo e Tito 
7.30  LODI 7.00  S. MESSA:  Sambataro Alfio. 

7.30 S. MESSA:  ad m. offerente. 

20.30 Genitori Scuola Materna 

MARTEDÍ 27 7.30 S. MESSA: ad m. offerente 

7.00  LODI 

18.30 S. MESSA: Vanzetto Dina; De Franceschi Silvio 

(Ottavario) 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 28 

S. Tommaso d’Aquino 
7.30  LODI 

7.00 S. MESSA: ad m. offerente.  

20.45 Comitato della Scuola Materna 
7.30 S. MESSA: ad m. offerente. 

GIOVEDÍ 29 7.30  S. MESSA: ad m. offerente 
7.00  LODI 

18.30 S. MESSA: Fontebasso Regina e Mometti Mirco; 

Stevanato Laura; ad m. offerente. 
7.30  LODI 

VENERDÍ 30 7.30  LODI 

7.00 S. MESSA: Zizzola Rino; Cazzaro Adelina e Bavato 

Igino. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-

22.00). 

7.30  S. MESSA:  ad m. offerente. 

SABATO 31 

S. Giovanni Bosco 
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: Calzavara Amelia ved. Barea; Calzavara 

Luigia; Mason Pierina; Mognato Augusta, Narcisa e famiglia; 

Berton Luigi e Maria; Scarpazza Dino, Amelia, Vittorio e 

Renato; Scattolon Armenio e Maristella; Pezzin Giuseppe e 

fam.ri def.ti; Bortolato Angela in Belliato; Bellò Luigi, 

Giannino, Girolamo e Marina; Corò Maria, Zamengo 

Zeffirino e fam.ri def.ti; Guadagnin Olga; Favaro Elisa; 

Roncato Pierina (ottavario); Peron Luigi (ottavario). 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA DEI GIOVANI:  Bortolotto 

Giovanni, Trento Rosa; def.ti Fam. Binotto Bruno; 

Salvadori Michele; Bianco Valentino e Annunziata; 

Fam. Levorato Guido, Denti Ornella, Fam. Silvestrin; 

Cagnin Nadia; Zorzi Davide, Jolanda e figli; def.ti 

Miolo Vincenzo, Nepitali Francesco e Angela; def.ti 

Famiglia Fabbian; Zampieri Albino, Mafalda e figli. 

DOMENICA 1 

FEBBRAIO 

IV Domenica del tempo 

ordinario 

- 

Giornata per la Vita 

8.00 S. MESSA: Fam. Gasparini Giuseppe e 

Tosatto Elia; Salvador Marina (Fam. 

Bonato);Barbisan Burno, Condotta Andrea  ed 

Elia; Fam. Vanzetto Silvano; Spoladore e 

Zugno; Bastarono Vittorino e Giuseppina. 

9.15 S. MESSA: Turino Alessandro; don 

Anselmo Pizziolo; Gasparini Bruno; Rizzato 

Antonio (ann.); Pavanetto Ermanno e Aurelia; 

Brianese Speranza; Visentin Lorenzo, Silvano 

e Silvia; Foscaro Cornelio e Natalina. 

9.00 S. MESSA: Centenaro Mario, Casarin Luciano e 

Fascinato Ornella e Gino; Ziero Angelo; Morosin Primo e 

Amelia; Volpato Vito e Bruna; Bressan Rosalia e Frasson 

Igino; Lucato Mario, Emilio ed Ester; Gagiardo Almerino; 

Nepitali Sandra, Donato e Formentin Amabile. 

10.30 S. MESSA con la presenza e benedizione dei 

Fidanzati:  Miolo Livio; Cagnin Andrea; De Monte Rodolfo. 

18.30 S. MESSA: Antonello Luisa. 

10.30 S. MESSA:    Rosato Walter e Angelo; Miolo 

Primo, Bianco Rita e Castellan Irma; Mason Gemma e 

Ilario; Barbon Flora, don Aldo, Cacciolato Giovanni, 

Pattaro Ettore 


