
In questa settimana don Giorgio sarà agli esercizi spirituali. Per ogni necessità far riferimento a don 
Enrico. 
 

DIOCESI 

Dal 18 al 24 gennaio ci sarà la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Nella nostra diocesi il 
momento forte della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani si celebrerà a Treviso con la veglia 
che avrà luogo venerdì 22 gennaio in Cattedrale alle 20.30. Ci sarà anche una veglia ecumenica a 
Loreggia in via dell’Artigianato 8, venerdì 22 gennaio, alle ore 21 presso la Chiesa della parrocchia 
Ortodossa Romena “Santi Medici e Taumaturghi Ciro e Giovanni”. 

 

COLLABORAZIONE  
- In occasione della celebrazione della Prima Confessione dei loro bambini, i genitori hanno la 

possibilità di prepararsi con la celebrazione del sacramento della Riconciliazione, venerdì 22 in chiesa a 
Piombino alle 20.45. 

- Le famiglie d’origine: è il tema che i fidanzati insieme a tutti i loro genitori esploreranno, sabato 23 in 
sala A. Roma e Oratorio a Piombino alle ore 15. 

- 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.  

 

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. 

- Anche quest'anno ci sarà la Pesca di Beneficenza: mentre facciamo appello alla vostra generosità 
nell’offrire qualche oggetto nuovo o del denaro, nel contempo vi invitiamo a farlo entro il mese di 
febbraio. Il ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna Parrocchiale. 

- 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 

 

LEVADA E TORRESELLE 
Sono aperte le ISCRIZIONI alla Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata: dal 23 gennaio al 15 febbraio 
2016. La GIORNATA DI SCUOLA APERTA per poter conoscere la scuola, le insegnanti e il piano formativo 
sarà sabato 23 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
Si ringrazia l'AVIS per il contributo donato alla nostra Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  
- In occasione del Giorno della Memoria ci saranno alcuni appuntamenti nella Sala Consiliare di Villa Fantin: 

mercoledì 20 gennaio alle ore 20.30 si terrà la conferenza Nuova Oggettività come antefatto figurativo al 
Nazionalsocialismo; mercoledì 27 verrà proiettato il film La Rosa Bianca; 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 
 

dal 18 al 24 gennaio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-12)  
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze 
anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E 
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». 
Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il 
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e 
gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno 
buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
Commento 
L'intero Israele risuonava del lamento di schiavi e lebbrosi, e Gesù sembra ignorarli e inizia il suo ministero ma da 
una festa di nozze. Anziché asciugare lacrime, colma le coppe di vino. Sembra indifferenza davanti al dolore dei 
poveri, la scelta di qualcosa di secondario di fronte al dramma del mondo, eppure il vangelo chiama questo il 
"principe dei segni", il capostipite di tutti. Gesù vuole trasmettere a Cana il principio decisivo della relazione che 
unisce Dio e l'umanità. Tra uomo e Dio corre un rapporto nuziale, con tutta la sua tavolozza di emozioni forti e 
buone: amore, festa, dono, eccesso, gioia. Un legame sponsale, non un rapporto giudiziario o penitenziale, lega 
Dio e noi, un vino di festa. A Cana Gesù partecipando a una festa di nozze proclama il suo atto di fede nell'amore 
umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo rilancia con il suo primo prodigio, lo collega a Dio. Perché l'amore è il 
primo segnale indicatore da seguire sulle strade del mondo, un evento sempre decretato dal cielo. Gesù prende 
l'amore umano e lo fa simbolo e messaggio del nostro rapporto con Dio. Anche credere in Dio è una festa, anche 
l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una primavera ripetuta. A lungo abbiamo pensato che 
Dio fosse amico del sacrificio e della gravità, e così abbiamo ricoperto il vangelo con un velo di tristezza. Invece 
no, a Cana ci sorprende un Dio che gode della gioia degli uomini e se ne prende cura. «Dobbiamo amare e trovare 
Dio precisamente nella nostra vita e nel bene che ci dà. Trovarlo e ringraziarlo nella nostra felicità terrena». Ma 
ecco che «viene a mancare il vino». Il vino, in tutta la Bibbia, è il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna, tra 
uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando 
stanchezza e ripetizione prendono il sopravvento. Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza 
gioia, le case senza festa, la fede senza passione. Ma c'è il punto di svolta del racconto. Maria, la donna attenta a 
ciò che accade nel suo spazio vitale, sapiente della sapienza del Magnificat (sa che Dio ha sazia gli affamati di vita) 
indica la strada: «Qualunque cosa vi dica, fatela». Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, 
sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. Fate il vangelo, e si trasformerà la vita, da vuota a 
piena, da spenta a felice. Più vangelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a più io. Viene come un di più 
sorprendente, come vino immeritato e senza misura, un seme di luce. Ho tanta fiducia in Lui, perché non dei miei 
meriti tiene conto, ma solo del mio bisogno. (padre Ermes Ronchi) 
 

Il Vescovo ha inviato una lettera alle nostre tre comunità in riferimento alla sua Visita Pastorale. Con i 
segretari dei Consigli Pastorali stiamo cercando la forma più idonea ed efficace per farla conoscere e 
assimilarla. Una forte sottolineatura che il Vescovo ci rivolge è mettere in atto nuove forme di 
evangelizzazione. A tal proposito, non sono pochi coloro che avvertono l’esigenza di conoscere e fare 
esperienza di Gesù e del suo amore. Proprio per questo, come comunità cristiane, continuiamo a proporre 
percorsi ed esperienze capaci di rispondere concretamente a queste attese. A febbraio da venerdì 12 alla 
sera fino al pomeriggio di domenica 14 si terrà l’esperienza di Nuova Vita. In fondo alla chiesa trovate i 
depliant con tutti i dettagli e i recapiti necessari. 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 17 

II del Tempo 

Ordinario -

Giornata mondiale 

del migrante e 

rifugiato 

Uscita a Cà Florens delle famiglie dei bambini della Prima Confessione 

 
10.30 S. Messa con Ringraziamento e Apertura dell’anno agricolo 

18.30 S. Messa presso il presepe di via Palù 
 

LUNEDÍ 18 7.30 LODI  7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 19 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Lucato Prudenziana e familiari; Figaro Luigi, 

Adelina, Guglielmo e Angela; Favarato Maria (ottavario); 

Scantamburlo Domenico e Angelo; Borella Miranda e familiari. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 20 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina, Squizzato Renato. 7.30 S. MESSA Barban MariaTeresa. 

GIOVEDÍ 21 
S. Agnese 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Boldrin Mario e Peron Carmela. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 22 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Milan Costantino e Gazzola Renato, def. Famiglia 

Baccega. 

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 Fam. Mason 

Ernesto 

SABATO 23 

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 Baesso Gino; Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle 

suore; Marini Cecilia, Giovanni e Robert; Battiston Maria Rosa; 

Calzavara Luigia; Ventura Ugo, Elena, Adele, Ines. 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA def.ti Famiglia 

Fassinato Antonio. 

DOMENICA 24 
III del Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Volpato Virgilio. 

9.15 S. MESSA Fam. Baldassa, Severin 

e def. Famiglia; Tosatto Aladino, 

Squizzato Giselda e def.ti Famiglia; 

Braghette Franco; Tosatto Natalina; 

def.ti Famiglia Favaro Manesso 

Egidio;def.ti Famiglia Rizzato 

Clara;Cavallin Giuseppina e Severin 

Albano; Turino Alessandro; Condotta 

Angela, Tarcisio e Giorgio. 

15.30 Celebrazione della Prima 

confessione 

9.00 S. MESSA defunti famiglie Peron Ermenegildo, Artemio, 

Alvise, ascendenti e discendenti; Mason Amedeo; Bianco Maria in 

Salvadori; Cagnin Maria; Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda; 

Formentin Giovanni e Agnese; Sartor Danilo; Squizzato Gino, Stella, 

Ester ; Bottaro Valentino e familiari defunti; Vedovato Sebastiano, 

Danila e Longato Giuseppina. 

10.30 S. MESSA Anna Fassina; defunti Marconato e Roncato; 

Brazzalotto Sergio; Zugno Evelina; defunti famiglia Martignon Luigi, 

Agnese, Iola, Angelo e Tarcisio; vivi e defunti famiglia Cagnin 

Armando; Riondato Gioacchino e Nicoletta, Nepitali Francesco e  

Angela, fra Filippo. 

18.30 S. MESSA Dionese Beniamino, Angela e suor Gaudenzia; 

Mazzon Igino; Biliato Romeo, Angelo, Albina e famiglia Salvador. 

10.30 S. MESSA Mason Malvino e 

Bosello Amalia (da famiglie Via 

Fossetta); Mason Lino e Lina; Volpato 

Lidia e Danilo; Bonato Onorio; De 

Giorgi Vincenzo, Maria Addolorata; 

Mason Irma; Marzari Agapito e 

Famiglia; Rosato Walter ed Angelo; 

Zoggia Angelo e Famiglia. 

15.30 Celebrazione della Prima 

confessione in chiesa a Levada 

 


