Dal 18 al 24 gennaio si svolge la “settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” affinché sotto
l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità tra le chiese.
In questa settimana don Giorgio sarà agli esercizi spirituali. Per ogni necessità far riferimento a don
Tiziano o a don Mario.
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COLLABORAZIONE

dal 15 al 21 gennaio 2018

- Oggi, domenica 14 gennaio, alle ore 10.00 in oratorio a Piombino Dese si svolgerà un nuovo incontro

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse:
«Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò
e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto,
significa maestro - dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano
udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per
primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato
Cefa» - che significa Pietro.

organizzato dall'AC adulti sul tema "La città - perché essere accoglienti?". Sono invitati tutti gli aderenti di
AC delle nostre parrocchie e chiunque voglia partecipare.
- Oggi, domenica 14 gennaio alle 10.00, secondo incontro di preparazione ai battesimi di gennaio in scuola
materna a Piombino.
- Cinema per famiglie in sala S. Tommaso Moro. Oggi alle ore 16.00 per la rassegna “Cinema in Famiglia”,
sarà proiettato il film “Oceania”. È un film per bambini e ragazzi da vedere assieme ai genitori.
- Venerdì alle ore 20,30, in cappellina a Piombino, adorazione guidata per tutte le catechiste.
- Nella collaborazione di Piombino Dese e di Trebaseleghe, verrà avviato un percorso di formazione alla
sessualità denominato Parent’s STAR. È rivolto alle figure educative (genitori, insegnanti, catechisti…) che
costantemente si relazionano con pre-adolescenti e adolescenti. Lo scopo è di fornire le conoscenze e gli
strumenti utili a favorire un dialogo che miri a integrare l’appena sbocciata capacità sessuale di soggetti in
età evolutiva con la personalità e il processo identitario in atto. Inizierà il 2 febbraio e si concluderà il 22
marzo. Il programma è disponibile nei volantini che trovate in fondo alla chiesa.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Sabato 20 Gennaio dalle ore 10.00 alle 12.00 ci sarà l’OPEN DAY al Centro Infanzia “San Giuseppe”. I
genitori potranno visitare la scuola e incontrare le insegnanti.
- Domenica prossima 21 gennaio, la santa Messa delle 18,30 sarà celebrata presso il Presepio di via Palù
e non qui in chiesa.
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino: codice fiscale 92160100282.
TORRESELLE
- Lunedì 15 alle ore 20,45 incontro con il “Gruppo Sagra” in Oratorio.
LEVADA
- Mercoledì 17 alle ore 20,45 incontro con il “Gruppo Sagra”.
LEVADA E TORRESELLE
- Giovedì 18 direttivo Oratorio “Noi don Bosco” alle ore 20,45.
- Sabato 20 e domenica 21 gennaio dopo le Ss. Messe, a Levada e Torreselle sarà presente il mercatino
del commercio equo e solidale.
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- L'Associazione Anffas Onlus di Piombino Dese invita tutta la cittadinanza a partecipare alla serata di
sensibilizzazione sul tema della disabilità di venerdì 19 gennaio alle ore 20.45 presso la sala S. Tommaso Moro. Alla
serata parteciperà anche l'atleta paralimpica Francesca Porcellato.
- Il Centro Betulla ha bisogno di volontari, muniti di ordinaria patente, per il trasporto dei loro ospiti disabili. Se
qualcuno ha qualche ora di tempo da donare, può mettersi in contatto con il Centro Betulla di Torreselle (Tel. 049
5746255).
- Domenica 21 gennaio il Movimento Anziani celebra la festa della Befana con il pranzo alle ore 12.30 presso il
ristorante “Dai Moretti” a Torreselle. Prenotarsi entro il 18 gennaio presso il centro diurno.
- Fino al 21 gennaio 2018 sarà aperto alle visite il Presepio di via Palù, con orario 9.00-12.00 e 14.00-19.00. Per visite
guidate e programma dettagliato chiamare il 333-1316686.

Commento Le prime parole di Gesù che il Vangelo di Giovanni registra sono sotto forma di domanda. È la
pedagogia di Gesù, che sembra quasi dimenticare se stesso per mettere in primo piano quei due giovani, quasi
dicesse loro: prima venite voi. L’Amore vero mette sempre il tu prima dell'io. Anche all'alba di Pasqua, nel giardino
appena fuori Gerusalemme, Gesù si rivolgerà a Maria di Magdala con le stesse parole: Donna, chi cerchi? Le prime
parole del Gesù storico e le prime del Cristo risorto, due domande uguali, rivelano che il Maestro dell'esistenza non
vuole imporsi, non gli interessa stupire o abbagliare o indottrinare, ma la sua passione è farsi vicino, porsi a fianco,
rallentare il passo per farsi compagno di strada di ogni cuore che cerca.
Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge all'intelligenza, alla cultura o alle competenze dei due
discepoli che lasciano Giovanni Battista, non interroga la teologia di Maddalena,
ma la sua umanità. Si tratta di un interrogativo al quale tutti sono in grado di
rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i peccatori. Perché lui, il
maestro del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno vivere: si rivolge
innanzitutto al desiderio profondo, al tessuto segreto dell'essere. Che cosa
cercate? Significa: qual è il vostro desiderio più forte? Che cosa desiderate più di
tutto dalla vita? Gesù, che è il vero maestro ed esegeta del desiderio, ci insegna a
non accontentarci, insegna fame di cielo, «il morso del più» (L. Ciotti), salva la
grandezza del desiderio, lo salva dalla depressione, dal rimpicciolimento, dalla
banalizzazione. Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire
che la nostra identità più umana è di essere creature di ricerca e di desiderio.
Perché a tutti manca qualcosa: infatti la ricerca nasce da una assenza, da un vuoto
che chiede di essere colmato. Che cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero?
Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici
sull'altare del dovere o dello sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel tuo
cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa desideri di più, che cosa ti fa felice,
che cosa accade nel tuo intimo. Di ascoltare il cuore. E poi di abbracciarlo, «di
accostare le labbra alla sorgente del cuore e bere» (San Bernardo). I padri antichi definiscono questo movimento: il
ritorno al cuore: «trova la chiave del cuore. Questa chiave, lo vedrai, apre anche la porta del Regno» (San Giovanni
Crisostomo). Che cosa cercate? Per chi camminate? Io lo so: cammino per UNO che fa felice il cuore.

GRAZIE
In prossimità delle feste di Natale sono giunti in Canonica molti biglietti augurali e doni
natalizi. Siamo grati e riconoscenti per il ricordo che avete di noi sacerdoti e dei segni di
gratitudine che ci manifestate. Ringraziamo ciascuno di cuore, perché fa bene all’animo
sentirsi nel ricordo e nell’affetto dei propri fedeli.

Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 14
II del T.O.
LUNEDÌ 15

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

9.00 S. MESSA di ringraziamento per i frutti della terra
7.30 LODI

7.00 S. MESSA Cavinato Argia e Natale; Mazzon Igino.

10.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.30 S. MESSA Vanzetto Raimondo.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Adriano, Amedeo, Noemi, Ginevra e Carlo.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; def.ti Bavato Primo; Raimondi
Maria Teresa.

18.00 S. MESSA Andriolo Giovanni e
Angela.

GIOVEDÌ 18

18.00 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Stellin Elide e Centenaro Vittorio.

7.30 LODI

VENERDÌ 19

7.30 LODI

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

18.00 S. MESSA ad m. offerente.

MARTEDÌ 16
MERCOLEDÌ 17
Sant’Antonio abate

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)
7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)

SABATO 20

DOMENICA 21
III del T.O.

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)

8.00 S. MESSA Magaton Luigi, Onorina,
Renzo e Bruno; Salvador Irma; De Benetti
Gina; Libralato Arcangelo e Franco Gemma;
Sartori Ines e Mason Cesare.
9.15 S. MESSA Tosatto Ginesio; Spanchiato
Vilma (anniversario); def.ti fratelli Condotta;
fam. Vanzetto Elia e Schiavon; def.ti Tosatto
e Severin; Tosatto Enrico e famigliari def.ti;
Salvador Sergio e fam. Chioato;.

18.30 S. MESSA Brunato Angelo; Gatto Giovanni Battista e Miolo
Marianna; Toffolon Cecilia e Marini Giovanni; Dionese Beniamino e
Angela; Peron Enrico e Bertuola Rita; Biliato Romeo, Angelo, Albina e
fam. Salvador; Roncato Silvano e Cervellin Fulvia; Baesso Gino;
Calzavara Luigia; Padovan Jole (ottavario).

18.00 S. MESSA Pelizzon Mario,
Ventura Giuseppe e Adriana; Pavanetto
Franco; Ventura Valerio e Eugenio;
Dinale Italia, Venturin Primo e
Carestiato Giuseppina; Mason Battista;
Barban Maria Teresa; Miolo Pietro e
Maria; Volpato Antonio, Elisa e figli.

7.30 S. MESSA Frasson Dino e Giacinto.
9.00 S. MESSA Vedovato Giovanni, Enrico, Maria e Galileo; Bavato
Tarcisio e Longato Teresa; Peron Luigi; Cecchetto Pietro e Domenica;
Sartor Danilo; Bellò Ferruccio, Giovanni e Teresa; def.ti Morosin Lino,
Clelia e Antonietta; def.ti Bonato Luigi, Assunta e Maurizio; Baesso
Angela, Macchion Emilio e Olinda; Bottaro Valentino; Scquizzato
Luigino, Antonio, Ettore ed Erasma.
10.30 S. MESSA Scquizzato Letizia; Fassina Anna; Roncato Pierina,
Annunziata, Domenica ed Ernestina; def.ti Marconato Armenio, Guido,
Renato e Lino.
11.30 BATTESIMO di Kazazi Asia e Meropiali Giulio
18.30 S. MESSA presso il presepio del Palù Aggio Maria e Bressan
Antonio; Boldrin Mario e Peron Carmela; fam. Mason Giovanni, Luigi,
Luciana e Carolina.

10.30 S. MESSA Prior Agnese; De Pieri
Guerrino, Giuseppe e Rosalia; Marzari
Agapito e famigliari; Barban Maria
Teresa.

