
In prossimità delle feste di Natale sono giunti in Canonica molti biglietti augurali e doni 
natalizi. Siamo grati e riconoscenti per il ricordo che avete di noi sacerdoti e dei segni di 
gratitudine che ci manifestate. Ringraziamo ciascuno di cuore, perché fa bene all’animo 
sentirsi nel ricordo dei propri fedeli. 
 

DIOCESI 
- Domenica 31 gennaio si celebra la Festa diocesana della Famiglia e della Vita. L’appuntamento è a 

Paderno di Ponzano Veneto a partire dalle ore 9. “I due saranno un’unica carne - Chiamati all’amore 
nella differenza sessuale - “Vivere l’amore e la sessualità in coppia” è il tema della giornata.  

- L'Azione Cattolica diocesana propone le "Due sere per giovani" con il tema: Giovani D.entro O.gni 
C.osa. I due incontri saranno venerdì 29 gennaio 2016 e martedì 2 febbraio 2016 alle ore 20.30 presso 
l'Auditorium S. Pio X a Treviso. 

 

COLLABORAZIONE  
- Lunedì 25 alle ore 20.45 i Consigli di AC di Levada-Torreselle e di Piombino si ritrovano 

insieme in canonica a Torreselle. 
- Mercoledì 27 ore 20.45 incontro dei Gruppi Liturgici delle tre parrocchie in Oratorio a 

Piombino. 
- 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. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Il gruppo Prossimità Caritas si ritrova giovedì 26 alle 20.45 in Canonica. 
- Il coro Voci Bianche si ritrova ogni sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 in Scuola 

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

- Anche quest'anno la parrocchia organizza la Pesca di Beneficenza: facciamo appello alla 
vostra generosità per offrire qualche oggetto nuovo o del denaro per allestire la Pesca, il cui 
ricavato andrà alla Scuola Materna Parrocchiale. 

- 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  

- Il Direttivo dell’Oratorio si ritrova mercoledì 27 alle ore 20.45 in Oratorio. 
- Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia MARIA IMMACOLATA fino al 15 febbraio 

2016.  
- Si ringrazia l'AVIS per il contributo donato alla Scuola d'Infanzia Maria Immacolata. 
- Sabato 30 e domenica 31 dopo le S. Messe a Levada e Torreselle vendita di crostoli a favore 

dell'Oratorio di Torreselle. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  
- Mercoledì 27 gennaio 2016, ricorrenza “Giorno della Memoria”, alle ore 9 presso la Sala del Museo Nazionale 

dell’Internamento, il Prefetto di Padova consegnerà 22 Medaglie d’Onore a nostri concittadini internati nei lager 
nazisti. 

- In occasione del Giorno della Memoria, mercoledì 27 verrà proiettato il film La Rosa Bianca, mentre venerdì 12 
febbraio alle ore 20.30 si terrà una conferenza per commemorare le vittime delle Foibe. 

- L’Assessorato alla Cultura organizza i seguenti corsi: Corso di lettura espressiva, Corso di fotografia digitale e Corso 
di orticultura. Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca. 
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dal 25 al 31 gennaio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21)  
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in 
mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e 
divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni 
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che 
tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù 
ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e 
secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del 
profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e 
sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
 
Commento 
Luca, il migliore scrittore del Nuovo Testamento, sa creare una tensione, una aspettativa con questo 
magistrale racconto che si dipana come al rallentatore: Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. E seguono le prime parole ufficiali di Gesù: oggi l'antica 
profezia si fa storia. Gesù si inserisce nel solco dei profeti, li prende e li incarna in sé. E i profeti illuminano 
la sua vocazione, ispirano le sue scelte: Lo Spirito del Signore mi ha mandato ai poveri, ai prigionieri, ai 
ciechi, agli oppressi. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. Da subito Gesù sgombra tutti i 
dubbi su ciò che è venuto a fare: è qui per togliere via dall'uomo tutto ciò che ne impedisce la fioritura, 
perché sia chiaro a tutti che cosa è il regno di Dio: vita in pienezza, qualcosa che porta gioia, che libera e dà 
luce, che rende la storia un luogo senza più disperati. E si schiera, non è imparziale il nostro Dio: sta dalla 
parte degli ultimi, mai con gli oppressori; viene come fonte di libere vite e mai causa di asservimenti. Gesù 
non è venuto per riportare i lontani a Dio, ma per portare Dio ai lontani, a uomini e donne senza speranza, 
per aprirli a tutte le loro immense potenzialità di vita, di lavoro, di creatività, di relazione, di intelligenza, di 
amore. Il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato della persona, il suo primo sguardo va sempre 
sulla povertà e sul bisogno dell'uomo. Per questo nel Vangelo ricorre più spesso la parola poveri, che non la 
parola peccatori. Non è moralista il Vangelo, ma creatore di uomini liberi, veggenti, gioiosi, non più 
oppressi. Scriveva padre Giovanni Vannucci: «Il cristianesimo non è una morale ma una sconvolgente 
liberazione». La lieta notizia del Vangelo non è l'offerta di una nuova morale, fosse pure la migliore, la più 
nobile o la più benefica per la storia. La buona notizia di Gesù non è neppure il perdono dei peccati. La 
buona notizia è che Dio è per l'uomo, mette la creatura al centro, e dimentica se stesso per lui. E schiera la 
sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la 
storia diventi “altra” da quello che è. Un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo. Infatti la 
parola chiave è “libertà-liberazione”. E senti dentro l'esplosione di potenzialità prima negate, energia che 
spinge in avanti, che sa di vento, di futuro e di spazi aperti. Nella sinagoga di Nazaret è allora l'umanità che 
si rialza e riprende il suo cammino verso il cuore della vita, il cui nome è gioia, libertà e pienezza (M. 
Marcolini). Nomi di Dio. (padre Ermes Ronchi) 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 

III del Tempo 

Ordinario 

15.30 Celebrazione della Prima 

Confessione  
 

15.30 Celebrazione della Prima 

Confessione in chiesa a Levada 

LUNEDÍ 25 
Conversione di S. 

Paolo 

7.30 LODI  7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Mariotto Giulio e Valentina. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 26 
Ss. Tito e Timoteo 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia; Munerato 

Gioconda; Sambataro Alfredo; Scolaro Nives, famigliari def.ti, 

famiglie Fratin e Pedroni. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 27 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Mometto Mirco; Baccega Luigi, Rita e figli def.ti. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 28 
S. Tommaso 

d'Aquino 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

18.30 S. MESSA Caccin Marilena; Stevanato Laura; Vanzetto 

Dina; Mason Mirella e famigliari def.ti; mons. Giovanni Volpato; 

anime del Purgatorio; def.ti Pelloso-Volpato. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 29 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA mons. Aldo Roma; mons. Antonio Dal Colle; 

Elena; Zizzola Rino. 

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 30 

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 Fontebasso Regina e Angelo; Volpato Vigilio e 

Teresa; Scarpazza Dino, Vittorio, Amelia e Renato; Corò Maria, 

Zamengo Zeffirino e famigliari def.ti; Calzavara Luigia; Marconato 

Giuseppe; Guadagnin Olga; Micheletto Giuseppe; Meletto 

Giuseppe; Berton Luigi, Maria, genitori; Toniato Umberto; Pezzin 

Giuseppe; def.ti famiglia Formentin Domenico; def.ti famiglia 

Squizzato Albino. 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Salvadori Michele e 

Anna;  Rizzo Gisella e Beliato Enrico; 

def.ti famiglia Cazzola; Volpato Antonio 

ed Elisa; Scapinello Pietro (ann.); 

Cazzaro Luisa; Miolo Olivo; Tempesta 

Mario e famiglia; Mason Battista; 

Binotto Bruno; Levorato Guido e Denti 

Ornella. 

DOMENICA 31 
IV del Tempo 

Ordinario 

- 

Giornata mondiale 

dei malati di lebbra 

8.00 S. MESSA Cara Roberto, Gemin 

Benvenuto e Vittorio; Baldassa Orlando, 

Ida e Gemin Antonio; Barbisan Bruno e 

genitori; Da Maren Vincenzo e Dal Bello 

Giorgio; Vendramin Serafina e Rizzieri; 

Bresciani Ottorino, Dionisio e Onorina; 

Toso Giovanni, Elda e Adelaide. 

9.15 S. MESSA Tempesta Laura e def.ti 

famiglia; Vanzetto Mirco e def.ti famiglia; 

Trevisan Tarcisio, Giovanni e def.ti 

famiglia; Brianese Speranza.  

11.30 BATTESIMO di BARBISAN 

DIEGO FRANCESCO BRUNO. 

9.00 S. MESSA def.ti famiglie Peron Ermenegildo, Artemio, 

Alvise, ascendenti e discendenti; Cagnin Maria; Lucato Emilio, 

Ester, Mario e Gaggiardo Almerino; Scquizzato Antonio, Ettore, 

Erasma e def.ti; Crestani Petronio; Crestani Luciano e Caldana 

Angela; Centenaro Giovanni e Teresa. 

10.30 S. MESSA con benedizione dei fidanzati Malvestio Marisa; 

Gazzola Renato; Mognato Augusto, Narcisa e famiglia; Canzan 

Pietro, Silvio, Maria e Lodovico; Mariotto Valentino, Giulio e 

famigliari def.ti; Cagnin Andrea, Arrigo e De Grandis Emma; Talin 

Giovanni Battista, Antonio, Argia, Angelo e Bruno. 

15.30 Celebrazione della Prima Confessione 

18.30 S. MESSA Bottaccin Ugo, Rossella e Sacchetto Brandina. 

10.30 S. MESSA def.ti famiglia 

Salvadori Gioacchino; Bellinato 

Ferruccio, Crescenzia ed Esterina; 

Volpato Lidia; Mason Gemma e Ilario. 

 


