
 
 

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

 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (CANDELORA): Lunedì 2 febbraio è la festa liturgica 
della Presentazione al tempio di Gesù. Nelle Sante Messe ci sarà la liturgia del lucernario 
con la tradizionale benedizione delle candele. La Santa Messa sarà a Piombino alle 18.30 
e a Torreselle (anche per Levada) alle 18.00. Le nostre suore rinnoveranno i voti della 
loro professione religiosa a Piombino.  

 

FESTA DELL’AMMALATO: Mercoledì 11 febbraio è la Festa della B.V. di Lourdes nella quale siamo 
invitati a pregare più intensamente per gli ammalati. In questa occasione la comunità si stringe attorno 
ai nostri anziani e ammalati. Le celebrazioni Eucaristiche con il conferimento del Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi avrà il seguente orario: a Piombino domenica 8 alle ore 15.00; a Levada e 
Torreselle mercoledì 11 alle ore 15.00 in entrambe le chiesa. I familiari degli ammalati o degli anziani 
che non sono nella possibilità di accompagnare i propri congiunti alla Celebrazione possono rivolgersi: 
per Torreselle ad Bortolotto 3497262398  e per Levada a Bruno Trevisan 3468518294 che 
provvederanno al trasporto; per Piombino a Maria Teresa Garbuio 3397609421. 
 

S. Messa in onore di San Giovanni Antonio Farina, primo Vescovo della nostra diocesi salito all’onore 
degli altari. La S. Messa verrà celebrata giovedì 5 febbraio, alle ore 19.00, in Cattedrale a Treviso. Sono 
invitati tutti i fedeli. 
 

CATECHESI 
L’8 febbraio a Piombino ospiteremo la Festa vicariale della Pace dell’ACR. Inizia con la S. Messa delle 
9.00. Invece sabato 7 febbraio a S. Ambrogio c’è la Festa vicariale di carnevale per i giovani e 
giovanissimi di AC alle 21.00. 
 

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 
secondo è il 3 febbraio alle ore 20.45 presso il Centro Infanzia di Piombino Dese. Relatrice Dottoressa 
Bressan Rita. 

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

Ringraziamo le insegnanti e gli alunni della scuola primaria di Ronchi per aver destinato ad alcune 
famiglie in difficoltà un’offerta frutto del loro impegno nel maturare il valore della solidarietà. 
 

Ringraziamo le famiglie di Natalina Bolzon e di Maria Elena Cagnin che in occasione delle loro esequie 
hanno voluto onorarne la memoria con un’offerta per i bambini della scuola materna. 
 

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:Le iscrizioni per l’anno scolastico 2015/2016 saranno aperte dal 2 al 15 febbraio. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
I comitati di gestione e i genitori delle Scuola Materne di Levada e Torreselle sono invitati ad una 
assemblea straordinaria a riguardo delle nuove prospettive inerenti all’unificazione delle due Scuole. La 
sede dell’incontro è a Levada venerdì 6 febbraio in sala S. Pio X alle 20.45 
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Dal 2 all’ 8 febbraio 2015 
 

 
Vangelo  Mc 1, 21-28 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano 
stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come 
gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e 
cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so 
chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito 
impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnaménto nuovo, dato con autorità. 
Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».  
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  
 
Commento 
Siamo davanti a Gesù, il Signore, lui che insegna e guarisce, come ci dice il vangelo. C'è una domanda 
forte: "Che c'entri con noi, Gesù di Nazaret?" Abbiamo fatto il Sinodo, abbiamo espresso tutta la nostra 
fede in Lui, abbiamo fatto la scelta di Cristo Gesù nella vita e nelle varie situazioni di essa. Ma ogni 
giorno, ogni momento, occorre rinnovare e vivere la scelta e l'amore. "Che c'entri con noi Gesù di 
Nazaret?" cosa c'entra con la mia vita quest'uomo di Galilea di duemila anni fa? Cosa viene a fare nella 
mia vita? Mi riguarda, mi importa, mi sfiora? Cosa c'entra Cristo con il mio agire, con il lavoro, con la 
famiglia, con il divertimento? Quanto c'entra? Che rapporto ha con il mio quotidiano? Cosa fa Gesù? È 
forse uno dei tanti personaggi della storia? Oppure c'entra ancora con la mia vita? Io so che Gesù ha 
cambiato il modo di essere uomini, ha cambiato il volto di Dio, ha cambiato il modo di amare. «Ha fatto 
risplendere la vita» (Tim.1,10); ha restituito l'uomo all'uomo; "in Cristo l'uomo è pienamente uomo". Ha 
dato una sola legge: amare senza inganno e senza violenza. Ci ha insegnato ad avere più paura di una 
vita sbagliata, che non della morte; e dopo di lui certo è più bello e più facile essere uomini. Ma questo 
Gesù che ha fatto la nostra storia, questo Gesù fa ancora, adesso, la mia storia? E io decido le mie azioni 
e le mie scelte riferendomi a lui e ai suoi valori? Il Signore Gesù entra dentro di me, come germe di luce? 
Ancora parla con autorità? Ancora preme contro le mura dell'egoismo? Io sono credente solo se Cristo 
mi cambia la vita. La testimonianza di un giovane: "Da quando ho incontrato il Signore (e fa un 
riferimento specifico ad un'esperienza di volontariato a Lourdes), il Signore è entrato nella mia vita... 
partecipare alla messa la domenica per me è una cosa importante". Gesù insegna, parla con autorità, 
come non ha mai parlato nessuno: parole di vita, "di vita vera, di vita eterna". Gesù guarisce: guarisce le 
mie malattie, le mie ferite, i mali del mio cuore e i mali della società. "Sei venuto a rovinarci?" Gesù si 
avvicina a ogni nodo di sofferenza o di male e lo scioglie con la forza di Dio. E dice ancora allo spirito del 
male: «Taci, esci dall'uomo!»... da ogni uomo, da ciascuno, da me! Sentiamo che Cristo è venuto ancora 
a rovinare, a distruggere il male, a distruggere anche la mediocrità, l'asservimento alla mentalità 
comune, l'idolatria delle cosa materiali, dei miraggi umani, dell'indifferenza religiosa, della chiusura del 
cuore a Dio e ai fratelli. E Cristo entra dentro di noi come lievito, come colpo d'ala, come respiro che 
dilata, come uno che dà la vita, che riempie la vita, che dà alla vita di ciascuno le possibilità più grandi su 
questa terra e per l'eternità. "Tu sei il Santo di Dio", tu sei il Santo degli uomini. 



 

PARROCCHIA LEVADA PIOMBINO DESE TORRESELLE 

DOMENICA 1 

FEBBRAIO 

IV Domenica del tempo 

ordinario 

 10.30 S. Messa con la presenza e benedizione dei fidanzati  

LUNEDÍ 2 

Presentazione del Signore 
7.30 LODI 18.30 S. MESSA:  Rizzante Angela. 

18.00 S. MESSA:   Scapinello Giacomo; Marzari 

Eugenio e famiglia  

MARTEDÍ 3 

S.Biagio V. M. 
7.30 S. MESSA:  Vanzetto Raimondo. 

10.30 S. MESSA DI S. BIAGIO: Scantamburlo Guglielmo. 

15.30 VESPRI CON BENEDIZIONE DELLE GOLE 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 4 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA: Baccega Luigi e Rita e figli def.ti.  

 
7.30 S. MESSA:  Bottero Benigno 

GIOVEDÍ 5 

S. Agata V. M. 
7.30 S. MESSA: ad m. offerente 

7.00  LODI 

18.30 S. MESSA: Bison Bernardino fratelli e sorella; Gregato 

Michelel, Arcangelo e Suor Vincenza; Squizzato Maria e 

Grigoletto Tito. 

20.45 Gruppo Prossimità in canonica 

7.30  LODI 

VENERDÍ 6 

Ss. Paolo Miki e compagni 

martiri 

7.30 LODI 

20.45 Gruppo Liturgico in canonica 

7.00 S. MESSA: anime del Purgatorio; Lucato Flora e 

Fraccalanza Antonio. 

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

22.00). 

7.30  S. MESSA:  ad m. offerente. 

SABATO 7 
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: Simionato Assunta, Grassotto Antonio e 

parenti, Rizzo Gisella e Belliato Enrico; Micheletto Giuseppe; 

Bergamin Maria, Orfeo e Fernando; Scattolon Gino e Angela; 

Checchin Vergelio e mamma Delfina; Ceccato Giovanni, 

Cordero Livio e def.famiglia Boin; dai nipoti per Amedeo 

Mason; Peron Arrigo, Guerrino e Clelia; Vallotto Graziano, 

Maria Pia e Ottavio; def.famiglia Foglia; Mason Mirella 

(ottavario); Prosdocimo Ezio.  

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA:   Scquizzato Adriana; Simionato 

Carlo e Cesarina; Calzavara Luigia; Binotto Bruno; 

Bianco Rita e Maria; Padre Orfeo Mason (ann.); Da 

Maren Vincenzo e Volpato Valentino; Simionato 

Angelo. 

DOMENICA 8 

FEBBRAIO 

V Domenica del tempo 

ordinario 

8.00 S. MESSA:  Salvador Marina; Ferro 

Ruggero, Elsa e Galliano; Guidolin Dino e 

def.ti De Benedetti.. 

9.15 S. MESSA:  def.ti Fam. Beltrame 

Zefferino; Bressciani Dionisio; Fanton 

Giancarlo; Gaggio Cesira; Favaretto Elvio; 

Bulegato Mario e Giovanni; Pavanetto 

Arcangelo; Feltrin Domenica e Gasparini 

Giuseppe; Favaretto Girolamo. 

9.00 S. MESSA con benedizione della Bibbia della prima 

media: Gumirato Mario, Assunta e don Aldo; Berton Matteo e 

def.ti classe 1955; Zanotto Alfonso; anime del Purgatorio; 

Bressan Luigi, Malvina e famiglia; Centenaro Giovanni, 

Teresa, Francesco e Angela; Mason Amedeo. 

10.30 S. MESSA:  Meletto Giuseppe; Cagnin Maria Elena 

(ottavario); Ventura Ugo, Adele, Suor Ines e Smania Ruggero. 

15.00 S. MESSA CON L’UNZIONE DEGLI INFERMI 

18.30 S. MESSA: Lazzari Giovanni; Brazzalotto Gelindo, 

Alice ed Erminia. 

10.30 S. MESSA con benedizione della Bibbia della 

prima media (anche per Levada):     Zanini Silvana e 

Gino; Stocco Ilario, Prior Emanuela, Baron Luigi; 

Ventura Martino e Famiglia; Bottero Elia e 

MariaAngela; Basso Elena, Vanzetto Mosè e 

Domenica. 


