
 
 
 

LITURGIA 
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 Levada e Torreselle mercoledì 11 alle ore 15.00 in 
entrambe le chiese. I famigliari degli ammalati o degli anziani che non sono nella possibilità di 
accompagnare i propri congiunti alla Celebrazione possono rivolgersi per Torreselle a Antonio Bortolotto 
3497262398 e per Levada a Bruno Trevisan 3468518294, che provvederanno al trasporto. 
 

CATECHESI 
Incontro dei genitori dei ragazzi di II media domenica 15 febbraio dalle 10.30 alle 12.00 in sala Papa 
Luciani in oratorio. 
 

CARITÀ E MISSIONE 
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.  

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

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

Oratorio: Presso il bar dell’oratorio è disponibile il modulo per il tesseramento annuale 
dell’Associazione NOI  per tutti coloro che frequentano l’oratorio. 
 

TORRESELLE 
Domenica 1 febbraio è tornata alla casa del Padre SUOR MARGHERITA BOSCO che è stata superiora dal  
settembre 1974  al settembre 1979 qui a Torreselle. In riconoscenza sarà celebrata in suo suffragio una 
S. Messa domenica 15 febbraio alle ore 10.30.  
 

Oratorio: Domenica 15 febbraio l'oratorio di Torreselle resterà chiuso, in occasione del carnevale a 
Piombino Dese. Martedì 17 dalle 14.30  in oratorio ci sarà la consueta festa di carnevale: sono invitati 
tutti i bambini e ragazzi di Torreselle e Levada della scuola materna, delle elementari e delle medie. Si 
ricorda che l'oratorio è a disposizione di tutta la comunità per le varie attività. Si domanda la gentile 
collaborazione di nuovi volontari, giovani e adulti, per le pulizie. Inoltre si chiede la disponibilità a nuovi 
genitori per i turni domenicali.  Chi fosse interessato può chiamare ANNA al n. 371 1493359 o al n. 377 
1143512 oppure BARBARA al n. 348 4164604. 
 

TORRESELLE E LEVADA 
Venerdì 13 febbraio alle 20.30 si terrà il secondo appuntamento per i ragazzi di terza media con i 
giovanissimi in oratorio a Torreselle. 
 

Un ringraziamento alle insegnanti, ai genitori e ai bambini della scuola primaria A. Palladio per il 
contributo offerto alle scuole materne di Levada e Torreselle. 
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Dal 9 al 15 febbraio 2015 
 

 

Dal Vangelo di Marco (1, 29-39) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed 
ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo 
conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 
deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo 
trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, 
predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.  
 

Commento 
Marco ci presenta il resoconto della giornata tipo di Gesù, ritmata sulle tre occupazioni preferite di 
Gesù: immergersi nella folla e guarire, far stare bene le persone; immergersi nella sorgente segreta della 
forza, la preghiera; da lì risalire intriso di Dio e annunciarlo. Tutto parte dal dolore del mondo. E Gesù 
tocca, parla, prende le mani. Il miracolo è, nella sua bellezza giovane, l'inizio della buona notizia, 
l'annuncio che è possibile vivere meglio, trovare vita in pienezza, vivere una vita bella, buona, gioiosa. La 
suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Miracolo così povero di 
contorno e di pretese, così poco vistoso, dove Gesù neppure parla. Contano i gesti. Non cerchiamo di 
fronte al dolore innocente riposte che non ci sono, ma cerchiamo i gesti di Gesù. Lui ascolta, si avvicina, 
si accosta, e prende per mano. Mano nella mano, come forza trasmessa a chi è stanco, come padre o 
madre a dare fiducia al figlio bambino, come un desiderio di affetto. E la rialza. È il verbo della 
risurrezione. Gesù alza, eleva, fa sorgere la donna, la riconsegna alla sua andatura eretta, alla fierezza 
del fare, del prendersi cura. La donna si alzò e si mise a servire. Il Signore ti ha preso per mano, anche tu 
fa lo stesso, prendi per mano qualcuno. Quante cose contiene una mano. Un gesto così può sollevare 
una vita! Quando era ancora buio, uscì in un luogo segreto e là pregava. Un giorno e una sera per 
pensare all'uomo, una notte e un'alba per pensare a Dio. Ci sono nella vita sorgenti segrete, da 
frequentare, perché io vivo delle mie sorgenti. E la prima di esse è Dio. Gesù assediato dal dolore, in un 
crescendo turbinoso (la sera la porta di Cafarnao scoppia di folla e di dolore e poi di vita ritrovata) sa 
inventare spazi. Ci insegna a inventare quegli spazi segreti che danno salute all'anima, spazi di preghiera, 
dove niente sia più importante di Dio, dove dirgli: Sto davanti a te; per un tempo che so breve non voglio 
mettere niente prima di te; niente per questi pochi minuti viene prima di te. Ed è la nostra dichiarazione 
d'amore. Infine il terzo momento: Maestro, che fai qui? Tutti ti cercano! E lui: Andiamocene altrove. Si 
sottrae, non cerca il bagno di folla. Cerca altri villaggi dove essere datore di vita, cerca le frontiere del 
male per farle arretrare, cerca altri uomini per farli star bene. Andiamo altrove a sollevare altre vite, a 
stringere altre mani. Perché di questo Lui ha bisogno, di stringere forte la mia mano, non di ricevere 
onori. Uomo e Dio, l'Infinito e il mio nulla così: mano nella mano. E aggrapparmi forte: è questa l'icona 
mite e possente della buona novella. 



 

PARROCCHIA LEVADA PIOMBINO DESE TORRESELLE 

DOMENICA 8 

FEBBRAIO 

V Domenica del tempo 

ordinario  

 

Festa vicariale della Pace dell’ACR 

10.30-11.30  Incontro dei genitori dei ragazzi di II media 

15.00 S. Messa con l’Unzione degli Infermi 

 

LUNEDÍ 9 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  Milan Giovanni, Onorina, famigliari e 

fratelli. 

20.45 Redazione di “Costruire Insieme”, in canonica 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 10 

Santa Scolastica 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Gazzola Lietta; Toso Lina 

(trigesimo). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 11 

B.V. Maria di Lourdes 

7.30 LODI 

15.00 S. MESSA CON L’UNZIONE 

DEGLI INFERMI Anniversario di 

matrimonio di Marcato Bruno e Angela. 

20.45 Consiglio Affari Economici in 

canonica 

7.00 S. MESSA Pamio Davino; intenzioni Severin Fiorella. 
7.30 LODI 

15.00 S. MESSA CON L’UNZIONE DEGLI 

INFERMI Volpato Giuseppe. 

GIOVEDÍ 12 7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00  LODI 

18.30 S. MESSA Venturin Bruno e Formentin Bruna; def.ti 

Favaro Aido e Graziosa; Scattolin Mario, Angelo e Meris. 
7.30  LODI 

VENERDÍ 13 

7.30 LODI 

20.30 Comitato Oratorio di Levada e 

Torreselle in sala S. Pio X 

7.00 S. MESSA Benin Giuseppe e Bianca. 

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

22.00). 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

20.30 Comitato Oratorio di Levada e Torreselle in 

sala S. Pio X 

SABATO 14 

Ss. Cirillo e Metodio 
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 Luigia; def.ti fratelli Basso; Corò 

Maria e Zamengo Zeffirino e famigliari def.ti; Marulli 

Angelo; Mason Giuseppe e Virginia; def.ti famiglie Manera e 

Cagnin; Longato Adorna; Miolo Silvio, Vittoria e Angela; 

Nepitali Virginio e Maria. 

Adorazione e confessioni (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Gentilini Alessandro e Sara; def.ti 

fam. Binotto Bruno; def.ti Miolo Vincenzo, Pietro e 

Maria; Salvadori Achille, Marzari Rita, Victor, Alena, 

Nadia; Vendramin Luigi; Vanzetto Francesco, Angelo 

e Angela; Bavato Giuliana e Gino. 

DOMENICA 15 

VI Domenica del tempo 

ordinario 

 

8.00 S. MESSA Salvador Marina (Gruppo 

Castigamatti); Salvador Irma; Zanlorenzi 

Pietro e Vanzetto Mirco (amici); Barbisan 

Bruno; Prior Arcangelo e Pivato Elisa; 

Miatello Liberale e Vendramin Norma; 

Zanlorenzi Pietro, Carlo e Maria; Bastarolo 

Vittorio e Elisa; Fam. Magaton; Solivo Italo e 

Maria; Fanton Giancarlo; Peron Letizia, 

Zanini Angelo e Salvalaggio Carlo. 

9.15 S. MESSA  def.ti fam. Turino; Pavanetto 

Ofelia e Ventura Gino; Bortolotto Carlo; 

Zugno Angelo e Evelina; Mancon Rita; 

Tosatto Enrico; anime del Purgatorio. 

Anniversario di matrimonio di Mancon Dino e 

Renata. 

17.00 Gruppo Giovani Sposi in canonica 

9.00 S. MESSA Fardin Lino; Mason Silvio e Malvina; Peron 

Luigi e fratelli def.ti; Filippi Farmar Gabriella e Sacchetto 

Angelo. 

10.30 S. MESSA  Baldo Luigia; Basso Redento, Marianna, 

Alessandro e Imelda; def.ti famiglia Scantamburlo; Nepitali 

Biagio e Scquizzato Letizia; Sacchetto Ilario e famigliari 

def.ti; Mazzonetto Giuseppe, Marino e Pasqua.  

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Saccon Giuseppina e 

Volpato Angelo; def.ti Biagio e Margherita. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famigliari; 

Righetto Rometta e Federico; def.ti Salvadori Federico, 

Veronica, Gino, Sergio e Ofelia; De Giorgi Vincenzo, 

Mason Irma, Pezzutto Paolo, Fortunato Maria 

Addolorata; Munaretto Maria; Suor Margherita Bosco.  

11.30 BATTESIMO DI MAINETTI MAYA E 

TREVISAN LEONARDO 



 


