
DIOCESI 

L'Azione Cattolica diocesana propone "Due sere per giovani" con il tema: Giovani D.entro 
O.gni C.osa. Il secondo incontro dal titolo, “Perché questo spreco di profumo? (Mc 14,4) 
Trovare le radici dell’impegno personale”, sarà martedì 2 febbraio 2016 alle ore 20.30 presso 
l'Auditorium S. Pio X a Treviso. 

 

COLLABORAZIONE  
Gr.Est. 2016!? Iniziamo a preparare il Grest 2016, per questo con gli animatori del Grest ci 
diamo appuntamento: Mercoledì 3 febbraio ore 20.45 per Levada e Torreselle in Oratorio a 
Torreselle; Giovedì 4 febbraio ore 20.45 in Oratorio per Piombino. 
 

Giovedì 4 febbraio ore 20.45 verifica dell'equipe Pastorale Battesimale in Oratorio. 
 

Sabato 6 febbraio durante la S. Messa delle 19.00 presso il santuario dei frati di 
Camposampiero si terrà un momento di preghiera con il Movimento per la Vita (CAV) di 
Camposampiero in occasione della Giornata per la Vita, mentre domenica 7 a Piombino vi 
sarà la vendita di primule a sostegno dell'associazione.  
 

Domenica 7 febbraio i ragazzi dell’ACR con i loro genitori sono invitati alla Festa Vicariale 
della Pace a Trebaseleghe, alle ore 9 il ritrovo e alle 9.30 la S. Messa, seguono le attività fino 
alle ore 15.00.  
 

Dalla sera di venerdì 12 fino al pomeriggio di domenica 14 febbraio si terrà l’esperienza 
Nuova Vita. In fondo alla chiesa trovate i depliant con tutti i dettagli e i recapiti necessari.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

- Domenica 31 gennaio l'Oratorio nel pomeriggio rimarrà chiuso per ospitare la festa delle 
famiglie dei bambini che hanno ricevuto il sacramento della Riconciliazione. 

- Lunedì 1 la Redazione di Costruire Insieme si ritrova in canonica alle 20.45. 
- Martedì 2 il Consiglio per gli Affari Economici si ritrova alle 20.45 in canonica. 
- Anche quest'anno la parrocchia organizza la Pesca di Beneficenza: facciamo appello alla 

vostra generosità per 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. 

- La Scuola Primaria di Ronchi ha destinato il ricavato del mercatino di Natale alle famiglie in 
difficoltà della nostra Parrocchia. Un vivo ringraziamento per la generosità e la solidarietà 
dimostrate. 

- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 205.120 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le 
famiglie che hanno contribuito sono 78. 

- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282 
 

LEVADA E TORRESELLE  

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia MARIA IMMACOLATA fino al 15 febbraio 
2016.  
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  

In occasione del Giorno del Ricordo venerdì 12 febbraio alle ore 20.30 si terrà una conferenza per 
commemorare le vittime delle Foibe. 
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dal 1 al 7 febbraio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (4, 21-30) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato».Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete 
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, 
nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, 
in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e 
sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una 
vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro 
fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la 
loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
 

Commento 
Dopo le tentazioni nel deserto, preludio dell’attività pubblica, Gesù ritorna in Galilea e si stabilisce a 
Nàzaret dove è cresciuto. In questa pagina del Vangelo, Luca ci mostra Gesù che entra di sabato, come suo 
solito, nella sinagoga e legge a voce alta un brano tratto dal profeta Isaia; poi, riavvolto il rotolo, si siede per 
dare la spiegazione. «Gli occhi di tutti erano fissi su di lui». Gesù è già circondato da una fama crescente e le 
attese sono tante. Spiega la scrittura e tutti i presenti sono meravigliati dalle parole di grazia che escono 
dalla sua bocca. I suoi compaesani si compiacciono della sua sapienza, della sua parola, dei miracoli che egli 
compie. È uno di loro, hanno conosciuto suo padre, Giuseppe il carpentiere, e sua madre vive nel villaggio. 
Hanno quindi quasi il diritto di avvalersi della sua presenza, di godere della sua fama, di sfruttare i suoi 
poteri a vantaggio di tutti. Nàzaret potrebbe divenire il santuario delle guarigioni. Verrebbe tanta gente da 
lontano, sorgerebbero negozi e taverne; ci sarebbe improvvisamente benessere per tutti. Gesù, però, non è 
venuto per rendere ricchi i suoi compaesani, ma per portare una salvezza universale. Lo dice in modo 
diretto, senza troppi giri di parole. Il suo messaggio di salvezza è rivolto a tutte le nazioni. La cosa che lo 
rattrista è constatare che i lontani accolgono con gioia il suo messaggio, mentre coloro a cui più 
direttamente è rivolto tendono a perdersi in questioni di diritto e di interessi privati. Ciò che produce il vero 
bene non è l’appartenenza ad un popolo, ad un movimento, ad una associazione o ad una tradizione, ma la 
risposta sincera all’invito di Gesù che diventa impegno di vita ed espressione d’amore. Gesù ci invita 
sempre a uscire, a incontrarlo nel volto dell’altro: l’altra associazione, l’altra religione, l’altra nazione. (a 
cura dell’Azione Cattolica Italiana) 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (CANDELORA): Martedì 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 Levada (anche per Torreselle) alle 18.00. 
Le nostre suore rinnoveranno i voti della loro professione religiosa a Piombino 
in occasione della chiusura dell’anno dedicato alla Vita Consacrata.  

 

SOLENNITÁ DI SAN BIAGIO: Mercoledì 3 febbraio, ricorre la festa di San Biagio patrono 
della parrocchia di Piombino. Celebreremo solennemente il Santo Patrono con la S. Messa 
alle 10.00. Al pomeriggio, alle ore 15.30, celebreremo i vespri solenni con la Benedizione 
delle gole.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 31 
IV del Tempo 

Ordinario 

- 

Giornata mondiale 

dei malati di lebbra 

11.30 BATTESIMO di BARBISAN DIEGO 

FRANCESCO BRUNO 

10.30 S. MESSA con benedizione dei fidanzati 

15.30 Celebrazione della Prima Confessione  
 

FEBBRAIO 

LUNEDÍ 1 
7.30 LODI  7.00 S. MESSA Del Favaro Aido e Graziosa; anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA Cazzaro Luigia. 

MARTEDÍ 2 
Presentazione del 

Signore 

- 

Giornata mondiale 

della Vita Consacrata 

7.30 LODI 

18.00 S. MESSA (Candelora) anche per 

Torreselle Rosello Giuliano, Aurelio e 

genitori. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA (Candelora) Rizzante Angela; Callegaro Maria e Tegon 

Giuseppe; Antonello Luisa; Lucato Matilde e De Franceschi Giuliana. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 3 
S. Biagio patrono di 

Piombino  

7.30 LODI 

7.00 LODI 

10.00 S. MESSA Luca; Cagnin Biagio; Nepitali Biagio e Scquizzato Elena. 

15.30 Vespri Solenni e Benedizione delle gole 

7.30 S. MESSA Zorzi Luigi e genitori; 

Marzari Eugenio (ann.). 

GIOVEDÍ 4 7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando. 18.30 S. MESSA Squizzato Livio; Tiziano e def.ti fam. Zanibellato. 7.30 LODI 

VENERDÍ 5 
Sant'Agata 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Lorenzini Piero; Baccega Luigi. 

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

15.00 Coroncina della Divina Misericordia 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 6 
S. Paolo Miki e 

compagni 

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 Bison Bernardino, fratelli e sorella; maestra Fernanda; 

Scantamburlo Guglielmo e Mason Pierina; Favarato Maria; mons. Aldo 

Roma; maestra Ventura Mercedes; Pamio Maria; Bergamin Orfeo, Maria, 

Fernanda e Gianfranco; Sandrin Luigino; Biancon Biancamaria; Sandrin 

Egidio; Gregato Michele Arcangelo; Scattolon Armenio e Maristella; 

Vinante Maria e Fernanda; Sacchetto Marcellina (ann.) e Telatin Norma. 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Scapinello Giacomo; 

Binotto Bruno; Volpato Lidia; Da Maren 

Vincenzo e Volpato Valentino; Mason 

Bruno, Fosca e Renato; Baesso Arturo; 

Zampieri Albino, Mafalda e figli. 

DOMENICA 7 
V Tempo Ordinario 

- 

Giornata per la Vita 

8.00 S. MESSA Guidolin Dino; Condotta 

Angelo, Maria e famiglia; Zanlorenzi Carlo, 

Maria e Piero; Zanlorenzi Emanuele e 

Carmela; Ferro Ruggero ed Elsa; Salvador 

Irma e Baseggio Franco.  

9.15 S. MESSA Foscaro Cornelio e Libralato 

Natalina; don Anselmo Pizziolo; def.ti 

Pavanetto Ermanno e Libralato Aurelia; 

Fanton Giancarlo; Turino Alessandro; 

Fraternitali Anna; Trevisan Tarcisio e def.ti 

famiglia; Pastrello Marta, Squizzato Adamo e 

Fiorella; Bresciani Dionisio (ann.); Benedetti 

Enrichetta e genitori.   

9.00 S. MESSA Gumirato Mario, Assunta e suor Spes; def.ti famiglie Peron 

Ermenegildo, Artemio, Alvise, ascendenti e discendenti; Cagnin Marisa; 

Berton Matteo; Morosin Primo e Amelia; Marconato Ester, Francesco e 

Angela; Mason Silvio e Malvina; Vallotto Agostino e Vanna; Marconato 

Amedeo e Adriano e Fabian Noemi; De Franceschi Luigi; Zanotto Alfonso; 

fam. Scattolon Gino e Schiavon Vittorio. 

10.30 S. MESSA def.ti via Mussa; Brazzalotto Gelindo, Alice, Erminia, 

Irene e Gabriella; Brazzalotto Sergio; Peron Tarcisio e fam. Almasio. 

18.30 S. MESSA Daminato Tranquillo e Formentin Armida; Lazzari 

Giovanni; Simionato Assunta, marito Antonio, genitori, fratelli, sorelle e 

nipote. 

10.30 S. MESSA Miolo Primo, Bianco 

Rita, famiglia Castellan; Rosato Walter e 

Angelo; Calzavara Luigia e famiglia; 

Volpato Lidia; De Giorgi Vincenzo, 

Maria Addolorata, Mason Irma; Miolo 

Sergio, Emanuela, Brinchilin Adriano; 

fam. Marzari e fam. Antelmi; Ventura 

Martino (ann.). 

 


