
- Giovedì 25 gennaio si conclude la “settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. 

- L’AZIONE CATTOLICA ORGANIZZA LA DUE SERE PER GIOVANI.  Quest’anno il titolo è “CUSTODI DEL 
FUTURO”. Il primo appuntamento è venerdì 26 gennaio alle ore 20,30 al Pio X a Treviso. Auspichiamo che 
tutti gli educatori con i ragazzi di 4 e 5 superiore partecipino.   

- FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA Domenica 28 a Paderno di Ponzano dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
 

COLLABORAZIONE 

- Cinema per famiglie in sala S. Tommaso Moro. Oggi alle ore 16.00 per la rassegna “Cinema in Famiglia”, 
sarà proiettato il film “Palle di neve”. È un film per bambini e ragazzi da vedere assieme ai genitori.  
- Domenica 28 gennaio alle ore 10.00 in oratorio a Piombino, presso la sala Papa Luciani, incontro genitori 
dei bambini delle 3 parrocchie che faranno la Prima Comunione.  

 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

 

PIOMBINO DESE  
- Domenica 28 gennaio a Loreggiola ci sarà la Festa della Pace dell'AC, dalle 9 alle 15 circa. Si svolge ogni 
anno ed è una splendida giornata con attività e giochi per i nostri ragazzi dell'ACR con i loro educatori. Da 
due anni è anche un importante momento associativo unitario per tutti gli adulti, genitori e non, 
aderenti all'AC e non, che avrà anche un momento di interazione con i ragazzi e i giovani educatori 
all'insegna della solidarietà. Non mancate vi aspettiamo. Per ulteriori informazioni, contattare i 
responsabili ACR e Adulti. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 

 
 

LEVADA E TORRESELLE 
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 
-Si ringraziano i famigliari di Bianco Giovanni per l’offerta lasciata alla scuola Maria Immacolata in 
ricordo del loro congiunto. 
-L'Oratorio NOI Don Bosco informa che è aperto il tesseramento 2018! Raccomandiamo ai tesserati 2017 
il rinnovo e attendiamo chiunque voglia partecipare alle nostre attività. Per info e conferme Barbara 
(Torreselle, 348-4164604) Marika (Levada, 380-5229895) 
 
Scuola Infanzia MARIA IMMACOLATA- ORARI Iscrizioni a.s. 2018 / 2019 

Mattino:  dalle 10.00 alle 13.00 lunedì – martedì – venerdì 
Pomeriggio: dalle 16.30 alle 18.00 da lunedì a venerdì In orari diversi previo appuntamento 
Termine ultimo martedì 6 febbraio.  
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- 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). 
- L’Amministrazione incontra i cittadini con i seguenti appuntamenti: 
Martedì 23 Gennaio ore 20.30 in Sala Consiliare a Piombino Dese; 
Giovedì 25 Gennaio ore 20.30 in Sala Pio X a Levada; 
Martedì 30 Gennaio ore 20.30 presso la trattoria dai Moretti a Torreselle; 
Giovedì 1 Febbraio ore 20.30 presso l’Osteria al Cacciatore a Ronchi (da Michieletto). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

dal 22 al 28 gennaio 2018 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 14-20) 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di 
Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono 
le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo 
nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.  
 

Commento In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni arrestato, Gesù che ne prende il 
testimone, la Parola che non si lascia imprigionare, ancora Gesù che cammina e le prime parole e i primi 
discepoli. Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo 
di Dio. La prima caratteristica che Marco riferisce è quella di un uomo raggiunto da una forza che lo 
spinge a partire, a lasciare casa, famiglia, clan, paese, tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è 
l'itineranza di Gesù, la sua viandanza. E per casa la strada.  Proprio su questo andare e ancora andare, si 
innesta la seconda caratteristica: camminava e proclamava il Vangelo di Dio: Dio come una bella notizia. 
Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è bella e gioiosa notizia, alle volte è 
minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione, ma ora la caratteristica nuova del rabbi itinerante è 
proprio il Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio che libera e fa 
fiorire. Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, 
un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della gioia: è possibile la 
felicità, un'altra storia, un mondo altro sono possibili. E quell'uomo 
sembra conoscerne il segreto.  La bella notizia che inizia a correre per 
la Galilea è raccontata così: il regno di Dio (il mondo come Dio lo 
sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma 
quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da subito, con il suo primo agire: 
libera, guarisce, purifica, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di 
relazione a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Un Dio 
esperto in nascite, in vita. Per accoglierlo, suggerisce Gesù, 
convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione non come 
un'esigenza morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la 
felicità è altrove. Convertitevi allora, giratevi verso la luce, come un 
girasole che si rimette ad ogni alba sui sentieri del sole, perché la luce 
è già qui.  Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevi dentro, con una fiducia che non 
darete più a nient'altro e a nessun altro.  Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide… Cammina 
senza fretta e senza ansia; cammina sulla riva, in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di 
partenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad andare con lui. Vi farò diventare pescatori di uomini, 
vi farò pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che di più umano, bello, grande, luminoso ogni figlio di 
Dio porta nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, come tesoro dissepolto dal campo, come neonato dalle 
acque materne.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 21 
III del T.O. 

 11.30 BATTESIMO di Kazazi Asia Maria e Meropiali Giulio  

LUNEDÌ 22 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA  Ad m. offerente. 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

MARTEDÌ 23 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Cagnin Giacomo e 

familiari; Borella Miranda.  
7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 24 
S. Francesco 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Suor Candida Meoli (ottavario). 
18.00 S. MESSA Bortolotto Pietro, Rosetta e 

Eugenio. 

GIOVEDÌ 25 
conversione di S. 

Paolo 

18.00 S. MESSA Spoladore Ottavio e Angela; 

Minuzzo Annamaria. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Adami Gennaro e Rampin Roberta. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 26 
Ss. Timoteo e Tito 

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 27 
7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)  

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA  Caon Emilio; Scquizzato Luciano; Rainato Carmela, 

Maria, Luigi e Andrea; Vanzetto Dina; Calzavara Luigia; Scattolon 

Armenio e Maristella; Scolaro Nives in Frattin, familiari defunti e 

Frattin Aurelio; De Franceschi Giovanni; Martignon Gervasio ed Elsa; 

Chioato Bruno; Scarpazza Dino, Vittorio, Renato e Amelia; Guadagnin 

Olga e Severino; Favaro Elisa e familiari defunti; Berton Luigi, Maria e 

genitori; Zamengo Zefferino, Corò Maria e familiari defunti; Scquizzato 

Giann; Marconato Giuseppe; Stecco Imeria e Conzon Ugo; Liliana 

Daminato e familiari. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
 

18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo, Nepitali 

Francesco e Angela; Vanzetto Amedeo e 

Clelia; Trevisan Malvino e Giuseppe; De 

Pieri Guerrino e Rosalia; Scapinello Pietro 

(ann.); Bianco Giovanni e Achille; Pivato 

Ernesto e famigliari defunti; vivi  e defunti 

Fam. Mazzocato. 

DOMENICA 28 
IV del T.O. 

8.00 S. MESSA Baldassa Orlando, Ida e 

Gemin Antonio; Simionato Ampelio, 

familiari defunti, Santon Alessandro e 

familiari defunti; Salvador Sergio, fratelli 

Luigi e Irma; Ferro Ruggero ed Elsa. 

9.15 S. MESSA Tempesta Laura e familiari 

defunti; Condotta Andrea e Bruttocao Andrea 

classe 1973; Favaro Egidio defunto; Rizzato 

Romano, Antonio e Palmira; Rizzato Antonio 

(anniversario) e genitori; Cavallin Giuseppina e 

Severin Albano; vivi e defunti famiglia Severin, 

Calparoli, Bordignon e Scapinello. 

 
11.30 BATTESIMO di Piva Lorenzo 

7.30 S. MESSA Boromello Tullio e Maria; Formentin Giovanni e 

Agnese. 

9.00 S. MESSA Roncato Remo; Mason Mirella (anniversario); Bellò 

Ferruccio; suor Imelda Fraccalanza e familiari; Scattolon Silvio, Sartori 

Maria, Ada e Feltrin Antonio; defunti Pallaro e Franzini; Lucato Emilio, 

Mario, Ester e Gagiardo Almerino; Fusaro Tiziano, Amalia, nipoti 

Cristian e Roberto; Baesso Ermenegildo, Cagnin Maria e familiari. 

10.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Mariotto 

Valentino, Elvira, Giulio e Valentina; Bonato Luigi e Valentina; 

Roncato Antonio (ottavario) 

18.30 S. MESSA Formentin Livio; Sambataro Alfredo; Zamprogna 

Alessandro, Regina e Bruno; Mondi Giorgio e famiglia. 

10.30 S. MESSA Mason Antonio e 

Vittoria; De Giorgi Vincenzo, Maria 

Addolarata, Paolo e Mason Irma; def.ti 

Famiglia Mason Gino e Natalina; def.ti 

Famiglia Vanzetto Mosè; Baesso Antonella, 

Claudio, Annamaria e mamma Bruna; Aggio 

Riccardo e Noemi. 

 

  



 


