
Mercoledì 6 è la Solennità dell’Epifania, cioè della manifestazione 
e del farsi conoscere di Gesù a tutti gli uomini quale Signore. Le 
Sante Messe saranno con orario festivo e nel pomeriggio alle 
15.00 ci sarà la benedizione ai bambini. 
 

COLLABORAZIONE  
- 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. 
- Sono aperte le iscrizioni in canonica per la preparazione dei genitori dei battezzandi di gennaio e 

febbraio che inizia domenica 10 gennaio dopo la S. Messa delle ore 9 di Piombino.  
- Il giorno dell’Epifania alle ore 15.00 c’è la benedizione dei bambini per tutte e tre le Parrocchie: in 

chiesa a Piombino e a Torreselle (per Levada e Torreselle in chiesa a Torreselle). Per i bambini 
battezzati nel 2015 il ritrovo sarà alle 14.50 sul sagrato della chiesa. A Torreselle dopo la 
benedizione dei bambini, in Oratorio ci sarà la befana, che distribuirà le calze ai bambini e cioccolata 
calda e vin brulé agli adulti. 

- La preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia riprenderà Venerdì 8 gennaio alle ore 15.00 in 
Cappellina a Piombino e proseguirà  per tutto l'anno giubilare. 

- Continua l’iniziativa Ti presento il mio presepe. Vi invitiamo a condividere il vostro presepio di casa 
su una galleria fotografica nella quale tutti potranno ammirare il presepio degli altri. Basta accedere 
al sito internet della parrocchia www.parrocchiapiombinodese.it e caricare la foto. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA E TORRESELLE 
Il Comitato di gestione della Scuola Materna di Levada e Torreselle si riunisce giovedì 7 gennaio alle 
ore 20.45 presso la canonica di Levada. 
 

PIOMBINO DESE 
- Ringraziamo i familiari di Volpato Giovanni che in occasione delle sue esequie hanno devoluto 

l’equivalente delle offerte floreali in un contributo di carità per i bambini della Scuola Materna. 

- 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  

I consueti incaricati passeranno per le famiglie per la raccolta delle buste di natale. 
 

LEVADA 
Gli incaricati che passeranno per le famiglie per la raccolta delle buste di Natale sono: Boscardin 
Alberto, Condotta Teresa, Foscaro Matteo, Libralato Renzo, Mancon Mario, Pavanetto Leone, 
Salvador Giovanni, Simionato Leone, Tosatto Danilo, Trevisan Bruno e Vanzetto Sergio. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  
- Domenica 10 gennaio l’Associazione Movimento Anziani festeggia la Befana con il consueto pranzo presso la 

Trattoria San Ferdinando di Scorzè (ritrovo alle ore 12.30). Le prenotazioni si riceveranno entro il 3 gennaio 2016 
presso il Centro Diurno Anziani tutti i giorni dalle 14 alle 18 (sabato escluso) o presso gli incaricati indicati nei 
manifesti.  

- La ProLoco Piombinese e l’ASD Piombinese Calcio organizzano la "PIROEA E PAROEA se brusa a vecia" martedì 
05 gennaio dalle ore 20:00, presso l’area del Palazzetto dello Sport in Via Pozzetto, con arrivo della Befana e 
distribuzione gratuita di caramelle ,cioccolata calda, vin brulè, bruschette, salame a scota dèo. Tutte le offerte 
raccolte saranno devolute agli asili parrocchiali. 

 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
 

dal 4 al 10 gennaio 2016 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 1, 1-18 )  
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e 
la vita era la luce degli uomini;  la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.  Venne un 
uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 
alla luce,  perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza 
alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.  Era nel mondo e il mondo è 
stato fatto per mezzo di lui;  eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi,  e i suoi non lo 
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome,  i quali, non da sangue né da volere di carne  né da volere di uomo, ma da Dio 
sono stati generati. E il Verbo si fece carne  e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria,  gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,  pieno di grazia e di 
verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi:  Colui che viene dopo di me è 
avanti a me,  perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:  grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,  la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, 
nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

 

Commento 
«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio». Giovanni inizia il suo Vangelo con un 
volo d'aquila, un inno immenso che ci impedisce di pensare piccoli pensieri, che opera come uno 
sfondamento sulle pareti dei nostri giorni verso l'eterno, verso l'“in principio”, verso il “per sempre”. Per 
assicurarci che c'è come un'onda immensa che viene a infrangersi sui nostri promontori, che siamo 
raggiunti da un flusso continuo che ci alimenta, e che non abbiamo in noi la nostra sorgente. La fede è 
l'esperienza che mette in gioco nella nostra vita una forza più grande di noi, un bene grande che alimenta il 
nostro amore, una vita piena che può riempire la nostra piccola vita. «A quanti l'hanno accolto ha dato 
potere di diventare figli di Dio». Il potere, non solo la possibilità o l'opportunità; ma una energia, una 
vitalità, una forza: il Verbo viene nel mondo e in noi come una forza di nascite. Cristo nasce perché io nasca. 
Nasca nuovo e diverso. Nasca dall'alto. Il Verbo di Dio è un seme che genera secondo la propria specie. Dio 
non può che generare Figli di Dio. Tutte le parole degli uomini ci possono solo confermare nel nostro essere 
carne, realtà incompleta, fragile e inaffidabile. Ma il salto, l'impensabile accade con il Natale, con la Parola 
che entra nel mondo e porta la vita stessa di Dio in noi. Ecco la vertigine: la vita stessa di Dio in noi. Questa 
è la profondità ultima del Natale. Dio in me. Destino di ogni creatura è diventare sillaba di Dio, carne intrisa 
di cielo, figlio. «Il cristianesimo non è rinuncia, è ingrandimento sconfinato del nostro essere». «In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini». La vita stessa è luce per gli uomini, e chi ha passato un'ora sola a 
vivere amore oppure ad addossarsi il pianto di un sofferente è più vicino al mistero di Dio di chi ha letto 
tutti i libri. Chi sa della vita sa di Dio. «E il Verbo si fece carne». Dio ricomincia da Betlemme. Il grande 
miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma si fa 
lui stesso polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. E se tu devi piangere, anche lui 
imparerà a piangere. E se tu devi morire, anche lui conoscerà la morte. Da allora c'è un frammento di Logos 
in ogni carne, qualcosa di Dio in ogni uomo. C'è santità e luce in ogni vita. E nessuno potrà più dire: qui 
finisce la terra, qui comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui 
finisce l'uomo, qui comincia Dio, perché creatore e creatura si sono abbracciati e in quel neonato, a 
Betlemme, uomo e Dio sono una cosa sola nell’unica persona di Gesù. (padre Ermes Ronchi) 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 3 
Il dopo Natale 

   

LUNEDÍ 4 7.30 LODI  7.00 S. MESSA famiglie offerenti Anniversari matrimoni. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÍ 5 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA suor Macrina Baccega (anniversario); Bison 

Bernardino, fratelli e sorella; Gazzola Antonio. 

7.30 LODI 

18.00 S. MESSA 

MERCOLEDÍ 6 
Epifania del 

Signore 

-  

Giornata 

mondiale 

dell’Infanzia 

Missionaria 

8.00 S. MESSA 

9.15 S. MESSA Tosatto Elia e 

Teresa 

15.00 Benedizione dei Bambini in 

chiesa a Torreselle 

9.00 S. MESSA Bortolozzo Davino; Baccega Arcangelo 

(anniversario), genitori e fratelli. 

10.30 S. MESSA Gatto Marina e Maria; Canevarolo Marco, 

Meggiorin Agnese, Rovea Virginio, Giuseppe; Nepitali Rino. 

15.00 Benedizione dei Bambini 

18.00 S. MESSA 

10.30 S. MESSA def.ti Fam. De Pieri 

Guerrino e Rosalia 

15.00 Benedizione dei Bambini 

GIOVEDÍ 7 18.00 S. MESSA  

18.30 S. MESSA Pallaro Ettore e Mason Rosalia, Bruna; 

Formentin Bruna e Venturin Bruno; Gazzola Maria; Montin 

Lino e Aurelia; Volpato Remigio e Berti Vittoria. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 8 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Sacerdoti vivi e defunti della comunità. 

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

22.00) 
15.00 Coroncina della Divina Misericordia 

10.30 S. MESSA def.ti Fam. Mason 

Ernesto 

SABATO 9 

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 Malvestio Marisa; Zamprogna Anna; 

Salvietto Luigia; Volpato Giovanni (ottavario); Bressan Rosalia 

e Frasson Igino; Favaro Franco e Zamengo Rosalia; defunti 

famiglia Scapinello Luigi e Favarotto Clara. 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e 

Confessioni  (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Salvadori Amedeo 

e fratelli; def.ti Fassinato Antonio; 

def.ti Famiglia Fabbian; Miolo Pietro 

e Maria 

DOMENICA 10 
Battesimo del 

Signore 

8.00 S. MESSA Cara Roberto; 

Miatello Liberali e Norma; Prior 

Arcangelo ed Elisa; Libralato Angelo 

e Vendramin Pierina; Zanlorenzi 

Pietro e Vanzetto Mirco. 

9.15 S. MESSA Libralato Mario, 

Bruna e Gino; Marcato Antonio; 

Pavanetto Adele e Pietro. 

9.00 S. MESSA Battiston Carlo, Boromello Esterina, defunti 

Battiston e Boromello; defunti famiglie Peron Ermenegildo, 

Artemio, Alvise, discendenti e ascendenti; Lucato Luigia e 

Catteri Virginio; Mason Amedeo; Carnio Giovannina; Cagnin 

Aldo e Silvia. 

10.30 S. MESSA Malvestio Marisa. 

18.30 S. MESSA Tonin Giovanni e Pellizzari Antonietta. 

10.30 S. MESSA Mattiello Serafino 

e Luigina; Famiglia Salvadori 

Gioacchino; Ventura Giselda (ann.) 

 


