
 

COLLABORAZIONE 

Domenica prossima 22 gennaio con la S. Messa delle 9 inizia “La scuola di evangelizzazione”. È ancora 

possibile iscriversi entro oggi. Alle porte della chiesa i dépliant informativi di color giallo.  
 

Riferimenti: Don Rolando Nigris, Mons. Giorgio Marangon, Don Tiziano Galante; Gambaro Tiziano e 

Mara 049/9386618; Aggio Marco e Anna 049/9367389; Chiaro Giampietro e Laura 

3348735184;  Preo Paolo e Michela 3497127295. 

 
Venerdì 20 gennaio alle ore 20,30 primo incontro del nuovo Consiglio della Collaborazione Pastorale 
 
Mercoledì 18 gennaio inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Una veglia ecumenica di 
preghiera verrà celebrata per il nostro vicariato nella Chiesa vicino al cimitero di Massanzago venerdì 
20 alle ore 20.30. 
 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA 

Sabato 21 gennaio SCUOLA APERTA alle ore 10.00. Occasione per visitare la Scuola dell’Infanzia e 
conoscere il personale educativo che offrirà informazioni sulle attività didattiche, tempi e modalità 
delle iscrizioni. 
 

La scuola materna ringrazia l’Azione Cattolica per l’offerta fatta ai bambini in occasione del Natale. 
 
LEVADA E TORRESELLE 

Sabato 21 e domenica 22 dopo le SS. Messe di Levada e Torreselle ci sarà il mercatino del commercio 
equo e solidale. Grazie a quanti continuano a sostenere questa forma di economia giusta, basata su 
dialogo, trasparenza e rispetto, per una maggiore equità tra nord e sud del mondo. 
 

PIOMBINO DESE 
Tutti abbiamo potuto riscontrare che la presenza dei bambini e dei ragazzi alle sante messe durante 
le domeniche di avvento è stata più partecipata. Questo grazie alla collaborazione tra genitori e 
catechiste, dove i primi accompagnavano i loro bambini e ragazzi e le catechiste, esprimendo il volto 
accogliente della Comunità, li attendevano alla porta della chiesa e insieme li accompagnavano al 
loro posto nei banchi davanti. Abbiamo pensato di continuare con questo stile aiutando questi 
bambini e ragazzi ad avvicinarsi al Signore e alla Comunità mediante l’Eucaristia domenicale. 
 
- Oggi riprendono le attività dell’A.C.R. elementari e medie con la S. Messa delle h. 9.00 e terminano 
alle h. 11.30 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Mercoledi 18 gennaio ore 20.30 sala Consiliare-Villa Fantin, presentazione del libro di Ivo Beccegato 
"L'ostiglia e dintorni. Dal Muson dei Sassi al Sile" 

 a cura dell'Ass. La Siepe Onlus. Ingresso libero. 
- Ass. La Siepe Onlus organizza il "2° Corso di Orticoltura"a cura dell'agrotecnico Talamini E., presso la 
Sala Consiliare-Villa Fantin   nei giorni di   06-13-20-27 febbraio e 06-13 marzo. Iscrizioni entro il 
28.01.2017 in Biblioteca o chiamare il n. cell. 334-6509185 

 
 
 
 

 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 
 

Dal 16 al 22 gennaio 2017 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 29-34)  
�In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era 
prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a 
Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui 
sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho 
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  
Commento 

Ecco l'agnello, che ha ancora bisogno della madre e si affida al pastore; ecco un Dio che non si impone, si 

propone, che non può, non vuole far paura a nessuno. Eppure toglie il peccato del mondo. Il peccato, al 

singolare, non i mille gesti sbagliati con cui continuamente laceriamo il tessuto del mondo, ne sfilacciamo la 

bellezza. Ma il peccato profondo, la radice malata che inquina tutto. In una parola: il disamore. Che è 

indifferenza, violenza, menzogna, chiusure, fratture, vite spente... Gesù viene come il guaritore del disamore. E 

lo fa non con minacce e castighi, non da una posizione di forza con ingiunzioni e comandi, ma con quella che 

Francesco chiama «la rivoluzione della tenerezza». Una sfida a viso aperto alla violenza e alla sua logica. Agnello 

che toglie il peccato: con il verbo al tempo presente; non al futuro, come una speranza; non al passato, come un 

evento finito e concluso, ma adesso: ecco colui che continuamente, instancabilmente, ineluttabilmente toglie 

via, se solo lo accogli in te, tutte le ombre che invecchiano il cuore e fanno soffrire te e gli altri. La salvezza è 

dilatazione della vita, il peccato è, all'opposto, atrofia del vivere, rimpicciolimento dell'esistenza. E non c'è più 

posto per nessuno nel cuore, né per i fratelli né per Dio, non per i poveri, non per i sogni di cieli nuovi e terra 

nuova. Come guarigione, Gesù racconterà la parabola del Buon Samaritano, concludendola con parole di luce: 

fai questo e avrai la vita. Vuoi vivere davvero, una vita più vera e bella? Produci amore. Immettilo nel mondo, 

fallo scorrere... E diventerai anche tu guaritore della vita. Lo diventerai seguendo l'agnello (Ap 14,4). Seguirlo 

vuol dire amare ciò che lui amava, desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, e toccare 

quelli che lui toccava, e come lui li toccava, con la sua delicatezza, concretezza, amorevolezza. Essere solari e 

fiduciosi nella vita, negli uomini e in Dio. Perché la strada dell'agnello è la strada della felicità. Ecco vi mando 

come agnelli... vi mando a togliere, con mitezza, il male: braccia aperte donate da Dio al mondo, braccia di un 

Dio agnello, inerme eppure più forte di ogni Erode.  

 

GRAZIE 
 
Noi parroci, Don Tiziano e Don Giorgio, unitamente agli altri sacerdoti e al chierico Samuele, 
impossibilitati a farlo personalmente, ringraziamo tutti coloro, e non sono pochi, che ci 
hanno fatto pervenire gli auguri natalizi e ci hanno allietato con i loro doni. É molto bello e 
fa molto bene sentire il ricordo e l’affetto dei propri fedeli. Grazie di cuore.  Un grazie anche 
a tutti coloro che in queste feste si sono prodigati in modo speciale per le liturgie, i presepi e 
altri momenti come quelli conviviali. 



 

 

 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15 

II del Tempo Ordinario 

 

- Oggi incontro dell’itinerario dei fidanzati 
 
- Oggi alle ore 15.30 S. Messa di chiusura presso il presepio di 
Via Palù 
 
- Oggi alle ore 10,30 ci sarà la S .Messa di Ringraziamento e 
Apertura dell’anno agricolo con la benedizione dei trattori 
 

 

 

 LUNEDÌ 16 

 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA sacerdoti vivi e defunti; Adria. 7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

MARTEDÌ 17 

S. Antonio 
7.30 S. MESSA Vanzetto Raimondo. 

7.00   LODI  
18.30 S. MESSA Scattolon Giovanni; Gazzola Lietta; Bisinella 
Teresa (ottavario); defunti Bavato Primo. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 18 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Gazzola Antonio. 7,30  S. MESSA    

GIOVEDÌ 19 7.30 S. MESSA ad m.offerente. 
7.00  LODI 
18.30 S. MESSA Gasparini Bruno e Ofelia; Bano Maria 
(ottavario). 

7.30 LODI  

VENERDÌ 20 

 

 
 
7.30  LODI   

7.00 S. MESSA ad m. offerente. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-
22.00)  

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

 
 

SABATO 21 

S. Agnese 

7.30 LODI 
 
15.30-16.30: Adorazione Eucaristica e 

confessioni  

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Rizzante Eugenio, Emilia e 
sorelle suore; Peron Enrico e Rita; Boldrin Mario e Carmela; 
Baesso Gino; def.ti fratelli Basso; Biancato Maria; Squizzato 
Gianni; Trevisanello Giovanni Battista e Biancato Anita; Manera 
Meri e Giorgio; Fassina Giuseppina (ottavario). 

 

17.00-18.00: Adorazione Eucaristica e confessioni. 

 

18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo; Ventura Giuseppe e 

Adriana; Mason Bruno, Isea, Italia e Baesso Arturo; 
Fam. Zanellato Virgilio, Battaglia Palma, vivi e defunti. 
 

DOMENICA 22 

III del Tempo Ordinario 

 

8.00 S. MESSA Salvador Irma e Fam. 
Vanzetto Cesare 
9.15 S. MESSA  Roncato Giovanni e 
Fortunata; defunti Simioni e Feltrin; 
Tosatto Enrico e defunti Famiglia Tosatto; 
Fam: Vanzetto Elia e Schiavon; Marangon 
Giovannina e Fam. Casarin; Macente 
Franco; Manesso Angelo e Severin 
Assunta; Cavallin Giuseppina e Severin 
Albano; Trevisan Tarcisio, Angelina e 
genitori. 

9.00 S. MESSA Peron Luigi; Baesso Angela, Macchion Emilio e 
Olinda; Sartor Danilo; Marconato Ester, Giovanni e Teresa; 
Formentin Giovanni e Agnese; Bressan Rosalia e Frasson Igino. 

10.30 S. MESSA Scattolon Adriana (suor Edvige); Daminato 
Tranquillo, Formentin Armida ed Elena; famiglia Roncato Eliseo; 
famiglia De Franceschi Bortolo; Scattolon Arduino; De Franceschi 
Luigi; Roncato Pierina, Armenio e Guido; Scattolon Vittorio, Italia, 
figli e zia Giuseppina; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Ventura 
Giuseppe e Adriana; Mattiello Antonio, Scattolon Arturo e 
Amabile; Zugno Evelina. 

11,30 Battesimo di Cavarzan Bryan, Damjanovich 
Francesco e Sacchetto Carlo 

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

10.30 S. MESSA  Mason Lino e Lina; Barban 
MariaTeresa; Vaghini Maria Giuseppina (da amici 
V.Fossetta); De Giorgi Vincenzo, Maria Addolorata, 
Paolo, Mason Irma; Bottero Elia, Mariangela e 
Roberto. 

  


