
DIOCESI 
Dal 18 al 24 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.  
 

COLLABORAZIONE  
- I genitori dei bambini di terza elementare, che si stanno preparando alla prima confessione, si 

ritrovano insieme come famiglia domenica 17 a Cà Florens alle ore 9.15 per prepararsi alla 
celebrazione del sacramento della Riconciliazione.  

- I ragazzi di terza media dell’ACR di Levada e Torreselle si ritroveranno per le attività ogni sabato 
pomeriggio in Oratorio a Torreselle alle ore 16.30 a partire da sabato 16 gennaio.  

- Giovedì 14 gennaio ore 20.30 in sala Papa Luciani secondo appuntamento dei genitori dei 
battezzandi. 

- Oggi più di ieri la malattia e la sofferenza rischiano di essere vissuti nella disperazione e generare un 
clima di morte. Abbiamo invitato due genitori a darci testimonianza di come hanno vissuto la grave 
malattia della figlia 14enne Giulia Gabrieli. Presenteranno la storia di questa loro figlia malata di 
tumore, morta proprio mentre alla Gmg di Madrid del 2011 si concludeva la Via Crucis dei giovani.  
L’appuntamento è per sabato 16 gennaio alle ore 20.45 presso la Sala e Centro Culturale S. Tommaso 
Moro. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Il coro Voci Bianche riprende le prove il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, non più il mercoledì 

pomeriggio, per favorire la partecipazione dei ragazzi/e delle elementari che desiderano cantare nella 
liturgia. 

- Martedì 12 alle 20.45 equipe sala S. Tommaso Moro in Oratorio. 
- Domenica 17 alle 10.30 ci sarà la S. Messa di Ringraziamento e Apertura del’anno agricolo.  
- Giovedì 21 gennaio incontro di tutti i lettori in Oratorio alle ore 20.45.  
- Sabato 23 Gennaio 2016 al Centro Infanzia “S. Giuseppe” di Piombino Dese dalle ore 10.00 alle 12.00 

ci sarà la GIORNATA DI SCUOLA APERTA sarà un’occasione per visitare la struttura e incontrare le 
insegnanti del Nido Integrato (8-36 mesi) e della Scuola dell’Infanzia (3-6 anni). Sono aperte le 
iscrizioni per i bambini del Nido e della Scuola Infanzia “S. Giuseppe” dal 25 Gennaio al 15 Febbraio 
2016. 

- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 202.320 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che 
hanno contribuito sono 77. 
- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282 

 

TORRESELLE  

Si ringrazia l'AVIS per il contributo donato alla Scuola d'Infanzia Maria Immacolata. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  
- In occasione del Giorno della Memoria, mercoledì 13 e 20 gennaio alle ore 20.30 nella Sala Consiliare di Villa Fantin 

si terrà la conferenza Nuova Oggettività come antefatto figurativo al Nazionalsocialismo, mercoledì 27 verrà 
proiettato il film La Rosa Bianca, mentre venerdì 12 febbraio alle ore 20.30 la conferenza per commemorare le 
vittime delle Foibe. 

- L’Assessorato alla Cultura organizza i seguenti corsi: Corso di lettura espressiva, Corso di fotografia digitale, Corso 
di orticultura. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca. 

 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
 

dall'11 al 17 gennaio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22)  
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche 
lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho 
posto il mio compiacimento». 
 

Commento 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco, vi immergerà nel vento e nel fuoco di Dio. Bella definizione del 
cristiano: Tu sei “uno immerso” nel vento e nel fuoco, ricco di vento e di fuoco, 
di libertà e calore, di energia e luce, ricco di Dio. Il fuoco è il simbolo che 
riassume tutti gli altri simboli di Dio. Nel Vangelo di Tommaso Gesù 
afferma: stare vicino a me è stare vicino al fuoco. Il fuoco è energia che 
trasforma le cose, è la risurrezione del legno secco del nostro cuore e la sua 
trasfigurazione in luce e calore. Il vento: alito di Dio soffiato sull’argilla di 
Adamo, vento leggero in cui passa Dio sull’Oreb, vento possente di Pentecoste 
che scuote la casa. La Bibbia è un libro pieno di un vento che viene da Dio, che 
ama gli spazi aperti, riempie le forme e passa oltre, che non sai da dove viene 
e dove va, fonte di libere vite. Battesimo significa immersione. Uno dei più antichi simboli cristiani, 
quello del pesce, ricorda anche questa esperienza: come il piccolo pesce nell’acqua, così il piccolo 
credente è immerso in Dio, come nel suo ambiente vitale, che lo avvolge, lo sostiene, lo nutre. Gesù 
stava in preghiera ed ecco, venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». Quella voce dal cielo annuncia tre cose, proclamate a Gesù sul Giordano e ripetute 
ad ogni nostro battesimo. Figlio è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme 
genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della 
sua specie, abbiamo Dio nel sangue. Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo 
sappia o no, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. «Tu ci hai amati per primo, o Dio, e noi 
parliamo di te come se ci avessi amato per primo una volta sola. Invece continuamente, di giorno in 
giorno, per la vita intera Tu ci ami per primo». Mio compiacimento è la terza parola, che contiene 
l’idea di gioia, come se dicesse: tu, figlio mio, mi piaci, ti guardo e sono felice. Si realizza quello che 
Isaia aveva intuito, l’esultanza di Dio per me, per te: «Come gode lo sposo l’amata così di te avrà gioia 
il tuo Dio» (ls 62,5). Se ogni mattina potessi ripensare questa scena, vedere il cielo azzurro che si apre 
sopra di me come un abbraccio; sentire il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio mio, amato 
mio, mio compiacimento; sentirmi come un bambino che anche se è sollevato da terra, anche se si 
trova in una posizione instabile, si abbandona felice e senza timore fra le braccia dei genitori, questa 
sarebbe la mia più bella, quotidiana esperienza di fede. (padre Ermes Ronchi) 
 

La S. Messa di domenica 17 delle ore 18.30 non si celebrerà in chiesa,  
ma presso il presepe di via Palù. 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 10 
Battesimo del 

Signore 
Dopo la S. Messa delle 9.00 itinerario di preparazione dei genitori dei battezzandi e itinerario fidanzati 

LUNEDÍ 11 7.30 LODI  7.00 S. MESSA religiose vive e def.te della Scuola Materna. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 12 7.30 S. MESSA Anime del Purgatorio. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina e def.ti Battiston e 

Boromello; Zanini Rino (trigesimo); Gazzola Lietta; Duso Luigi; 

Macola Luisa. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 13 7.30 LODI 7.00 S. MESSA ad m. offerente 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 14 
S. Giovanni 

Antonio Farina 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 18.30 S. MESSA Zamprogna Giovanni e famigliari. 7.30 LODI 

VENERDÍ 15 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA benefattori vivi e def.ti della Scuola Materna. 

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

15.00 Coroncina della Divina Misericordia 

7.30 S. MESSA def.ti famiglia Mason 

Ernesto. 

SABATO 16 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni 

(15.30-16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

18.30 S. MESSA Lucato Silvio (ottavario); Mazzon Danilo; 

Formentin Domenico e famiglia e Tieppo Guido ed Elisa; Grigoletto 

Giosuè e Micheletto Amelia; Santi Maria e Squizzato Tullio; Belliato 

Enrico, Gisella e Lino. 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Girardi Maria; Cazzola 

Ettore; Volpato Giuseppe, Zampieri 

Sandra, Esterino e Graziella; Dinale 

Italia, Venturin Primo e Carestiato 

Giuseppina; Bortolozzo Maria, Salvadori 

Achille, Marzari Rita e Federico; Busolin 

Giacomo e Favaro Adda. 

DOMENICA 17 
II del Tempo 

Ordinario 

- 

Giornata mondiale 

del migrante e del 

rifugiato 

Uscita Cà Florens famiglie dei bambini 

della prima confessione 

8.00 S. MESSA Vanzetto Raimondo; 

Cara Roberto, Gemin Emanuela; 

Salvador Irma; Salvador Marina (da 

Bresciani Lisa); Gaggio Danilo; 

Vescovo Sergio e Anna. 

9.15 S. MESSA Felli Mario, Giotto 

Renzo ed Elena; Fanton Giovanni (ann.); 

Tosatto Enrico; Bastarolo Angelo, 

Luigina e Angelina; Pienotti Noè, 

Angelo e Adele; famiglia Trevisan 

Bruno.  

Uscita Cà Florens famiglie dei bambini della prima confessione 

9.00 S. MESSA De Franceshi Silvio e famiglia; Simaz Egidio e 

sorelle; Fior Luigi e Santinon Tecla-Cecilia; Mondin Elisa, Vedelago 

Ugo e Adriano; Daminato Tranquilllo e Formentin Armida (da 

Malvina e Doris); Squizzato Gianni; Cappellin Giovanni, Maristella e 

Guin Margherita; Cagnin Maria; Peron Enrico e Rita; Benozzi 

Angelo; Peron Luigi; Pelloso Francesco e Teresa; def.ti famiglie 

Peron Ermenegildo, Artemio, Alvise, ascendenti e discendenti.  

10.30 S. MESSA Ringraziamento e Apertura anno agricolo def.ti 

Bavato Primo; Sacchetto Ilario e famigliari def.ti; Daminato 

Tranquillo e Formentin Armida; Bressan Ottilia; Bisinella Giorgio e 

Ferdinando e mons. Aldo Roma. 

18.30 S. MESSA presso il presepio del Palù Bressan Antonio e 

Aggio Maria; Zanini Rino (da famiglie Castellan, Zandiri e Trianni) 

Uscita Cà Florens famiglie dei bambini 

della prima confessione 

10.30 S. MESSA Pavanetto Franco; 

Bottero Elia, Maria Angela e Roberto; 

Oliviero Marcello e genitori. 

 


