
 

 
COLLABORAZIONE 
 
 

Ormai da anni stiamo assistendo ad una progressiva erosione della fede e da Papa Francesco 
c’è il forte invito ad evangelizzare o rievangelizzare i battezzati.   
 
Le Parrocchie della Collaborazione di Piombino Dese e Trebaseleghe propongono un percorso 
di "Nuova Evangelizzazione" alla riscoperta della propria fede nell'incontro con Gesù.  
 
La proposta chiamata "Scuola di Evangelizzazione" è aperta ad ogni battezzato/a che desideri 
vivere la gioia e la forza di questo incontro e del messaggio Evangelico di Gesù per poterlo 
condividere in ogni ambiente di vita. 
 
Gli incontri si terranno dal 22 gennaio al 26 febbraio 2017, con cadenza settimanale, alternati 
tra le Parrocchie di Piombino Dese e Trebaseleghe, con il programma e le modalità indicati nel 
volantino che potete prendere in fondo alla chiesa.  
 
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 
 
 
SINGOLE PARROCCHIE 

 

    LEVADA 
Le prove del coro riprenderanno mercoledì 11 alle ore 20,45 in chiesa. 
 

 
 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

 

 
- La Pro Loco Piombinese in collaborazione con ASD piombinese Calcio organizzano la PIROEA E PAROEA 

giovedì 5 gennaio 2017 dalle ore 20.00 presso l'area esterna del Palazzetto dello sport di Piombino 
Dese, con arrivo della Befana e distribuzione gratuita di salame a scotadéo, musetto con polenta, vin 

brulè, cioccolata calda e caramelle. Le offerte raccolte saranno devolute agli Asili Parrocchiali.  
 
- Venerdì 6 gennaio alle ore 16.30  in Sala San Tommaso Moro si terrà il CONCERTO DELL’EPIFANIA con Giovanni 
Angeleri e i Solisti dell'Orchestra delle Venezie. 
 
- Domenica 15 gennaio l’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO ANZIANI celebra la festa della befana con il consueto 
pranzo c\o trattoria “S. Ferdinando di Scorzè”. Ritrovo alle 12,30 presso il ristorante a Scorzè. Iscrizioni entro l’8 
gennaio c\o il “Centro diurno anziani” dalle ore 14 alle 18 o presso i referenti indicati nei manifesti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Dal 2 all’8 gennaio 2017 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,16-21)  
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 
per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto 
giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo 
prima che fosse concepito nel grembo.  
 
Commento 
Il brano del vangelo ci narra un episodio della vita di una famiglia ebrea, ma l’ambientazione è inusuale per 
una nascita. Si tratta di una famiglia emarginata socialmente. Eppure il bambino è Dio e la giovane donna l’ha 
concepito e partorito nella verginità. Alcuni pastori si affrettano, in risposta a un messaggio dal cielo, per 
riconoscerlo e glorificarlo a loro modo.  
È difficile considerarlo Dio? Una via che può aiutare a scoprire Gesù come il Figlio di Dio è  di volgere il 
pensiero per un attimo al fascino persistente esercitato da sua madre su uomini e donne di ogni ambiente e 
classe, su persone che hanno conosciuto successi o fallimenti di ogni tipo, su uomini di genio, su emarginati, su 
soldati angosciati e destinati a morire sul campo di 
battaglia, su persone che passano attraverso dure prove 
spirituali. Il genio artistico si è spesso consacrato alla sua 
lode: pensate alla “Pietà” di Michelangelo, al gran numero 
di Madonne medievali e rinascimentali, alle vetrate 
incantevoli della cattedrale di Chartres e alla più bella di 
tutte le icone: la Madonna di Vladimir, che aspetta con 
pazienza, nel Museo Tretiakov di Mosca, giorni migliori.  
Perché la Madonna ispira tanta umanità?  
Forse perché è, come dicono gli ortodossi, un’icona (= 
immagine) di Dio?. Forse perché Dio parla per suo tramite 
anche se Maria resta sempre una sua creatura, sia pure una 
creatura unica grazie ai doni ricevuti dal Padre? La risposta 
fu data il 22 giugno 431, durante il Concilio di Efeso. Il papa 
con i vescovi proclamarono Maria madre di Dio, in 
greco“theotokos”. Questo appellativo è particolarmente 
caro ai cristiani dell’Est, ai nostri fratelli del mondo ortodosso, ed è profondamente radicato nella loro 
teologia, ripetuto spesso nelle loro belle liturgie, specialmente nella liturgia bizantina, che è stata considerata 
la “più perfetta” proprio per via delle sue preghiere ufficiali dedicate al culto di Maria. Cominciamo l’anno nel 
segno di questo grande mistero.  
Cerchiamo allora di approfondire la nostra devozione a Maria, Madre di Dio e nostra, eliminandone, però, 
ogni traccia di sentimentalismo spicciolo.  
 

Venerdì 6 è la solennità dell’epifania e le Sante Messe saranno celebrate ad orario festivo. 
Alle ore 15.00 in chiesa a Piombino e a Torreselle (anche per Levada) ci sarà la tradizionale 
celebrazione con la benedizione per tutti i bambini. Un invito particolare è per i bambini battezzati 
nell'anno 2016 nelle tre Parrocchie per dare continuità all’amicizia nata durante gli incontri di 
preparazione al battesimo. Per costoro il ritrovo sarà alle 14.50 sul sagrato della chiesa di Piombino; 
dopo la benedizione si ritroveremo in oratorio per un momento conviviale.

https://it.wikipedia.org/wiki/431
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Efeso


 

 

 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 1 

gennaio 2017 
Maria santissima, 

madre di Dio 

   

 

 LUNEDÌ 2 
Ss. Basilio Magno e 

Gregorio Nazianzeno 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA mons. Antonio Dal Colle (ann.); anime del 

Purgatorio. 
7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

MARTEDÌ 3 7.30 S. MESSA Vanzetto Marisa. 
7.00   LODI  
18.30 S. MESSA Pezzin Luciano; Macola Luisa. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 4 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo. 7,30  S. MESSA   ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 5 7.30 S. MESSA ad m.offerente. 
18.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorella; 

Pallaro Ettore e Mason Rosalia Bruna. 

18.00 S. MESSA Ventura Giuseppe e Adriana; famiglia 

Livieri. 

VENERDÌ 6 
Epifania del Signore 

8.00 S. MESSA Pierotti Eliseo; Pierotti 

Maria e Trevisan  Mario. 

 

9.15  S. MESSA  Condotta Igino e Maria. 

9.00 S. MESSA Bortolozzo Davino; famiglia De Grandis e 

Fracalanza; Mason Maristella e Mirella; Scquizzato Gino, 

Stella ed Esterina. 

10.30 S. MESSA Marcato Amedeo; Nepitali Rino; 

Canevarolo Marco e Meggiorin Agnese; def.ti fam. Classe 

1947. 

15.00 Celebrazione con la benedizione dei bambini 
18.30 S. MESSA Lucato Silvio (ann.); Stellin Elide e 

Centenaro Vittorio. 

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

22.00)  

10.30 S. MESSA Scquizzato Natale, Bruno, 

Annunziata, Melita e Angela; def.ti Squizzato 

Luigino; Vanzetto Giovanni ed Elena; Ventura 

Giselda. 

 

15.00 Celebrazione con la benedizione dei bambini 

(anche per Levada) 

 

SABATO 7 7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18,30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; De Franceschi 

Giovanni. 

18,00 S. MESSA Miolo Vincenzo; Oliviero 

Giovanni, vivi e def.ti; Stocco Ilario e Emanuela; 

Baron Luigi, Dina e Giuseppe; Bortolotto Massimo, 

Giocondo e Ceveson  Elisa. 

 

DOMENICA 8 
Battesimo del Signore 

 

8.00 S. MESSA Miolo Andrea e Maria; 
Ferro Giuseppe e Ida; Baldassa Giovanni; 
Tosatto Ilario, Battista e Italia; Rosello 
Angela e Fortunato. 
9.15 S. MESSA  Vanzetto Cirillo; 
Libralato Mario, Bruna e Gino; Pierotti 
Noè, Angelo e Adele; Pavanetto Adele e 
famiglia; Pavanetto Ermanno e Libralato 
Aurelia; don Anselmo Pizziolo. 

9.00 S. MESSA Baldassa Virginio e Bertilla; Vedovato 

Sebastiano e Giuseppina; Baesso Ermenegildo, Cagnin 

Maria e famigliari; Volpato Romano; De Lazzari Erminia e 

Attilio; Bortolozzo Lino, Arquino e Stella; def.ti Miolo e 

Venturin. 

10.30 S. MESSA Bisinella Marcello e Vanin Adriana; 

sorelle Ciriello Fernanda, Olga, Luigia e Nerina; Rosato  

Leonilde (Movimento Anziani); Bottoni Achille, Cesira, 

Domenica, suor Celina, Angelo e Angela. 

18.30 S. MESSA Miolo Vittorio e Cappelletto Elena. 

10.30 S. MESSA  Trevisan Angelo, Giancarlo e 

Renata; Filipetto Maria e Ceccato Egidio; Mason 

Sante; def.ti famiglia Marcato Giovanni; Montin 

Amadio, Castolin Olinda, Eleonora e Ippolita. 

  


