
 

COLLABORAZIONE 
 
 

 Oggi, domenica 5 Febbraio 2017 ore 15.00 – 17.00 qui a Piombino Dese - Sala Tommaso Moro – 
le famiglie della nostra collaborazione pastorale sono invitate ad un incontro sull’ Amoris Laetitia. 
Intento della proposta: Conoscere ed approfondire l’esortazione apostolica di Papa Francesco 
sull’amore nella famiglia, documento che accompagnerà la vita della Chiesa per i prossimi anni. Il 
titolo: Alla luce di Amoris Laetitia: Umiltà, Gratitudine, Responsabilità. Guiderà la riflessione Don 
Fabio Magro direttore Ufficio Famiglia e Vita della diocesi di Pordenone-Concordia. Sarà predisposto 
un servizio di accoglienza e animazione per i bambini curato da un gruppo di giovani. 

       In preparazione alla Quaresima, mercoledì 8 febbraio, alle ore 20.30 presso l'oratorio di Piombino 
Dese, si terrà l'incontro del gruppo Liturgico di Piombino Dese. 

 Domenica 12 febbraio ci sarà la giornata riservata alle famiglie dei bambini che faranno la prima 
Confessione. L’appuntamento è all’Istituto Ca’ Florens di Istrana alle ore 9,15 la conclusione della 
giornata è prevista per le 15,30.  

 Domenica 12 febbraio quarto incontro della Scuola di Evangelizzazione nella Sala della Scuola 
Materna a Piombino alle ore 10 dopo la santa messa delle 9. 

 In canonica sono aperte le iscrizioni all'itinerario di preparazione per i genitori e i padrini dei 
bambini che riceveranno il BATTESIMO IN MARZO E APRILE che inizierà il 26 febbraio. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
 

PIOMBINO DESE 
- Oggi, domenica 5 febbraio dopo le S. Messe, sul sagrato della chiesa, vendita di primule a sostegno 
delle iniziative del Centro aiuto alla vita. 
- Ricordiamo che presso le nostre suore si raccolgono il consueto materiale e oggetti non usati per la 
Pesca di Beneficenza.  
- Giovedì 9 alle ore 20,45 riunione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici in Canonica 
 

LEVADA 
 Modifica orario S. Messa del giovedì: non più alle 7.30 ma alle ore 18.30 

 
LEVADA E TORRESELLE 
- Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia “MARIA IMMACOLATA” Orari segreteria:10.00 –  12.30 da 
lunedì a giovedì e 16.30 – 18.30 da lunedì a mercoledì. In altri orari, previo appuntamento. Termine ultimo lunedì 
6 febbraio. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 

 Venerdi 10 febbraio ore 20.30 presso Sala Polivalente dell'Istituto Comprensivo Statale di Piombino 
Dese, in occasione della Giornata del ricordo ci sarà la conferenza "Foibe ed esodo istriano. Per 
non dimenticare". 

 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 

 Mercoledi 08 febbraio ore 20.30 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin, l'Ass. La Siepe Onlus organizza 
una conferenza "Tra acqua e pietre. Sulle tracce dei cacciatori preistorici nell'area delle Sorgenti 
del Sile", Ingresso libero. 

 

 
 

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

 

Dal 6 al 12 febbraio 2017 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 13-16)  
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
� Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che 
sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».  
Commento 

«Voi siete il sale, voi siete la luce della terra». Il Vangelo è sale e luce, è come un istinto di vita che penetra nelle 
cose, si oppone al loro degrado e le fa durare. È come un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, 
come fa la luce, le accarezza, non fa rumore, non fa violenza mai, ne fa invece emergere forme, colori, armonie e 
legami, il più bello che c'è in loro. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e ne rivela il bello, 
uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. Voi siete il sale, voi avete il compito di preservare 
ciò che nel mondo vale e merita di durare, di opporvi ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il buono della 
vita. Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo crediamo; ma credere che 
anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E 
lo siamo già adesso, se respiriamo vangelo. La luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. 
 

 

GIORNATA DELL’AMMALATO 
L’11 febbraio è la memoria della beata Vergine di Lourdes e la giornata mondiale dell’ammalato. 
In questa circostanza celebreremo l’Eucaristia per tutti i malati e gli anziani con la possibilità di 
ricevere il sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI. 
Le Celebrazioni avranno il seguente orario:  
Piombino sabato 11 alle ore 10 
Levada sabato 11 alle ore 15,30 
Torreselle domenica 12 alle ore 15,30 
I familiari si premurino di accompagnare i propri cari. Qualora ci fossero delle difficoltà di trasporto si 
può fare riferimento per:  
Piombino: Sandro Basso Cel. 3462874828 o M.Teresa Garbui  Cel. 3397609421. 

Levada: Bruno Trevisan Cel. 3468518294 
Torreselle: Antonio Bortolotto Cel. 3497262398  

 
 

L’UNZIONE DEGLI INFERMI L'Unzione si deve dare agli infermi, dice l’apostolo san Giacomo, 
perché ne abbiano sollievo e salvezza. Il sacramento lo può ricevere: colui che ha una malattia grave 
e/o pesante da sopportare. Prima di un'operazione chirurgica, gli anziani, per l'indebolimento 
accentuato delle loro forze, anche se non risultano affetti da alcuna grave malattia; i bambini ammalati 
purché abbiano raggiunto l’uso della ragione. 
Gli effetti della Grazia dell’Unzione sono legati alla condizione di salute dell’ammalato, questi sono: 
una maggior comunione del malato alla passione di Cristo, in modo che la sofferenza non vada perduta 
ma diventi feconda per lui e per la Chiesa. La consolazione e la forza per sopportare cristianamente le 
sofferenze della malattia o della vecchiaia; il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo 
con il sacramento della Penitenza; la guarigione se ciò è bene per la sua vita spirituale e la 
preparazione al passaggio alla vita eterna. 

 



 

 

 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 5 

V del Tempo 
Ordinario  

 
h. 10,30 Benedizione dei fidanzati 

 
h.15,00 Amoris Laetitia 

 

 

 

 LUNEDÌ 6 

Ss. Paolo Miki e 
compagni 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Baccega Luigi (compleanno), moglie, 
figli e generi; Volpato Romano; Boldrin Mario. 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

 
MARTEDÌ 7 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 
7.00   LODI  
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Favarato Maria 
e Angelo; Zanotto Alfonso. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 8 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari. 7.30  S. MESSA  Anime del Purgatorio 

GIOVEDÌ 9 

18.15 VESPRI 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

 

7.00 LODI 
 
18.30 S. MESSA Stevanato Chiara (anniversario); 
Rossi Domenico, Gilda e Lima; Bellò Ferruccio 
(ottavario); Bortolotto Agnese (ottavario) 

7.30 LODI 
 

VENERDÌ 10 

S. Scolastica 
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 11 

 
 

7.30 LODI 
 

15.30: S. MESSA dell’ammalato 

Fanton Giancarlo, Gomiero Ida e 
Giuseppe 
 
 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
 

10.00 S. MESSA dell’ammalato 
 

18.30 S. MESSA Bano Maria (trigesimo); Marulli Angelo; 

Checchin Maria; per persone che non pregano e non 
credono; Mason Giuseppe e Callegarin Virginia; Trevisan 
Teresa, Biliato Giuseppe e Squizzato Santa; defunti Volpato 
e Pelloso; suor Maria Bertilla Fracalanza e familiari. 

17.00-18.00: Adorazione Eucaristica e 
confessioni. 
 

18.00 S. MESSA Dinale Italia, Venturin Primo, 

Carestiato Giuseppina; Ventura Giuseppe e 

Adriana; Bortolotto Rita, Suor Rosmunda, Suor 

Erminia; Simionato Angelo, Ceccato Elida; 

Zanchin Silvia, Michele e Vittorio; Volpato 

Giuseppe. 

DOMENICA 12 

VI del Tempo 
Ordinario 

 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Carlo, Maria 
e Piero; Miolo Andrea e Maria; Ferro 
Giuseppe e Ida; Salvador Marina; 
Mancon Orlando; Cara Roberto, Vittorio e 
Pierina; Bresciani Ottorino e genitori; 
Condotta Angelo, Maria e Famiglia 
9.15 S. MESSA F.lli Condotta e defunti 
Famiglia; Marcato Bruno e Angela; 
Trevisan Tarcisio e def.ti Famiglia; 
Bortolato Carla (ann.); Sponchiado Vilma; 
Fam. Giotto Renzo, Felli Mario e Frison 
Imelda; Pavanetto Arcangelo e Elena, 
Felice, Fanton Olga; Laggio Cesira; 
Bastarolo Luigina, Angelina e def.ti 
Famiglia. 

9.00 S. MESSA  Guadagnin Domenico, Pamio Davino e 

def.ti Marchetti; Berton Matteo e def.ti classe 1955; Lucato 
Denis e Antonio (anniversario); Mason Silvio e Malvina; 
Vallotto Augustino e Vanda; Bressan Luigi e familiari; Fardin 
Lino; De Franceschi Mario. 
10.30 S. MESSA Baldo Luigi; Basso Redento, Marianna e 

familiari defunti; De Monte Rodolfo; Di Martino Gaetano, 
Giovanni, Emma e Oreste; Daminato Tranquillo, Formentin 
Armida ed Elena; Sacchetto Ilario e Romano; famiglia 
Manera Riccardo e famiglia Cagnin. 
18.30 S. MESSA Mondi Arturo, Elena, Giorgio, fratelli e 

sorelle; Zamprogna Alessandro, Regina e Bruno. 
 

10.30 S. MESSA Zorzi Luigi e famigliari defunti; 

Vanzetto Giovanni e Elena; Zanini Silvana e Gino; 

Prior Arcangelo e Lisa; Suor Giuseppina Mason e 

famigliari defunti; Rosato Walter e Rosato Angelo; 

Pivato Ilario. 

 

15.30 S. Messa dell’ammalato 

  


