COLLABORAZIONE
- Oggi inizia la "Scuola di Evangelizzazione", gli iscritti sono una cinquantina. Questo primo
incontro si terrà presso la scuola materna a Piombino. Il secondo incontro sarà venerdì 27 alle
ore 20,30 presso il Centro giovanile di Trebaseleghe.
- Domenica 29 gennaio sono attesi i genitori dei ragazzi che faranno la cresima.
L’appuntamento è in Oratorio a Torreselle alle ore 15.00.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
Già da una settimana sono arrivati i nostri fratelli rifugiati e sono ospitati in via Draganziolo.
Diamo loro il benvenuto. A nome della Comunità il gruppo “Prossimità”, in collegamento
con la Caritas diocesana, li sta seguendo e accompagnando per imparare ad integrarsi nel
nostro paese. Il Signore benedica tutti coloro che si sono prodigati e si prodigano per dare
speranza a questi fratelli.

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.
- I giovanissimi di Azione Cattolica domenica 29 saranno in gita sulla neve.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- Venerdì 27 gennaio 2017, ricorrenza della Giornata della Memoria, alle ore 15.45 presso il
Centro San Gaetano di Padova, il Prefetto consegnerà 10 Medaglie d’Onore a nostri
concittadini deportati ed internati nei lager nazisti.
- Venerdì 27 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Polivalente dell'Istituto Comprensivo Statale
di Piombino Dese, in occasione della Giornata della Memoria ci sarà la proiezione del film
Rosentrasse. Ingresso libero.
 Ass.

La Siepe Onlus organizza "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. Quota € 40,00

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185
Dal 23 al 29 gennaio 2017
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 12-23)
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad
abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare,
oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per
quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare
di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi
subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro
reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

Commento
Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto il suo movimento. Ma questo,
anziché rendere prudente Gesù, aumenta l'urgenza del suo ministero, lo fa uscire allo scoperto, ora
tocca a lui. Abbandona famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con sé,
solo una parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È l'annuncio generativo del Vangelo.
Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle cose e di Dio, cambiate direzione,
la strada che vi hanno fatto imboccare porta tristezza e buio. Gesù intende offrire lungo tutto il
Vangelo una via che conduca al cuore caldo della vita, sotto un cielo più azzurro, un sole più
luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita, una vita buona bella e beata. Ed ecco il perché della
conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio? Il regno è la storia, la terra
come Dio la sogna. Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una vita buona,
bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, vicinissimo a te, come una forza potente e benefica,
come un lievito, un seme. Che nulla arresterà. E subito Gesù convoca persone a condividere la sua
strada: vi farò pescatori di uomini. La conclusione del brano è una sintesi affascinante della vita di
Gesù: camminava e annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita.

IN VISTA DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Le persone che formeranno le liste dei candidati per Consigli Pastorale Parrocchiale sono state tutte
contattate, le ringraziamo per la loro disponibilità a mettersi a servizio della Comunità. Domenica
prossima uscendo dalla Santa Messa ci fermeremo presso il gazebo dove troveremo dei fratelli che
raccoglieranno le votazioni. Ricordiamo che sarà presentato un foglio nel quale ci saranno 3 liste di
nomi. Una per i giovani, una per gli adulti giovani e una per gli adulti. Per ogni lista sarà scelto e
segnato un solo nome.

Parrocchia di LEVADA

Parrocchia di TORRESELLE

Scuola di Evangelizzazione

DOMENICA 22
III del Tempo
Ordinario
LUNEDÌ 23

Parrocchia di PIOMBINO DESE

11.30 Battesimo di Cavarzan Bryan, Damjanovich
Francesco e Sacchetto Carlo
7.30 LODI

7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; deft.i Pirollo.

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.30 S. MESSA Condotta Tarcisio.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Cagnin Fernanda e Bressan Eliseo;
Zamprogna Giovanni e famigliari; Borella Miranda e
famigliari.

7.30 LODI

MERCOLEDÌ 25
Conversione di S.
Paolo

7.30 LODI

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio.

7.30 S. MESSA ad m. offerente

GIOVEDÌ 26
Ss. Tito e Timoeto

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Sambataro Alfredo.

7.30 LODI

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

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Rainato Carmela (ottavario);
Damyanovich Dragan; Favaretto Bertilla, Vittorio,
Angelo e Regina; Mason Mirella e Maristella; Vanzetto
Dina; Berton Luigi, Maria e genitori; Marconato
Giuseppe; Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed
Emma; Battiston Paola; Scarpazza Dino, Vittorio,
Amelia e Renato; Guadagnin Olga; Favaro Elisa;
Zamengo Zeffirino, Corò Maria e famigliari def.ti;
Scolero Nives in Frattin e parenti def.ti; Biliato Romeo,
Angelo, Albina e fam. Salvador.

17.00-18.00:
Adorazione
Eucaristica
e
confessioni.
18.00 S. MESSA Vendramin Luigi e Gino; def.ti
Cazzola e Bottero; Salvadori Michele; fam.
Cazzaro Luigia e genitori; Scapinello Pietro e
Lidia; Ventura Valerio ed Eugenio; Miolo Olivo.

MARTEDÌ 24
S. Francesco di Sales

VENERDÌ 27

SABATO 28
S. Tommaso d’Aquino

DOMENICA 29
IV del Tempo
Ordinario

7.30 LODI
15.30-16.30: Adorazione Eucaristica e
confessioni

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Emanuele
e Carmela; Simionato Ampelio,
Santinon Alessandro e def.ti famiglia;
Baldassa Orlando, Ida e Gemin
Antonio; Tessaro Emanuela e Bruna;
Cara Roberto.
9.15 S. MESSA def.ti Condotta e
Ventura; Favaro Giovanni, Margherita
e Michele; Favaro Teodolindo, Noemi,
Primina e Lucio; Rizzato Antonio e
genitori; Capellaro Sofia, Giuseppina,
Giacinto, Candida e Giuseppe;
famiglia Mancon Graziano.

9.00 S. MESSA Guadagnin Domenico; Sacchetto Attilio,
Ippolita, Ilario e famigliari; Marconato Ester, Francesco e
Angela; Peron Alvise, don Artemio, Adriano ed Eugenio;
Lucato Emilio, Mario, Ester e Gagiardo Almerino;
Squizzato Antonio, Luigino, Ettore ed Erasma.
10.30 S. MESSA Marcato Amedeo e fratelli; Longato
Romeo, Baesso Silvio e Malvino e Didonè Rino; Basso
Giovanna, Luigi e Angelo; Mariotto Valentino, Elvira,
Giulio e Valentina; vivi e def.ti famiglia Gatto Egidio;
Mazzonetto Giuseppe, Pasqua e Marino; Sabbadin
Pietro, Guerrino e Margherita; Giacomazzi Giuseppina,
Antonio e Adele.
18.30 S. MESSA De Bortoli Antonio; Meletto Giovanni e
Onorina, Virgilio e Ottilia.

10.30 S. MESSA Miolo Sergio, Emanuela e
Brinchilin Adriano; Vanzetto Giovanni ed Elena
(da amici Via Fossetta); def.ti fam. Marcato
Fulgido; famiglie Cacciolato e Barbon; Marzari
Agapito e famiglia; Venturin Albino.

