- Oggi, domenica 28 gennaio, FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA a Paderno di Ponzano.
- L’AZIONE CATTOLICA: venerdì 2 febbraio alle ore 20.30 presso il collegio Pio X a Treviso, il secondo appuntamento
dal titolo CUSTODI DEL FUTURO sono invitati tutti gli educatori con i ragazzi di 4° e 5° superiore.
- Domenica 4 febbraio dalle 9.00 alle 10.30 in seminario a Treviso RITIRO PER I GENITORI DEI BAMBINI CHE
FARANNO QUEST’ANNO LA PRIMA CONFESSIONE.
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dal 29 gennaio al 4 febbraio 2018

COLLABORAZIONE
- Oggi alle ore 16.00 per la rassegna Cinema in Famiglia, sarà proiettato il film Zootropolis. È un film per
bambini e ragazzi da vedere assieme ai genitori.
- Martedì 30 gennaio si riunirà a Trebaseleghe il Consiglio Pastorale della Collaborazione alle 20,45
- Mercoledì 31 alle ore 18.00 in canonica a Piombino si riuniranno i ministri straordinari della
Comunione.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Mercoledì 31 alle 20,45 si riunirà il Direttivo dell’Oratorio.
- Domenica 4 febbraio sul sagrato offerta di primule a favore dei Centri di Aiuto alla Vita.
- Domenica 11 febbraio ricorrerà la Giornata del malato. Alla S. Messa delle 10.30 accoglieremo i nostri
ammalati e anziani e amministreremo loro il sacramento dell’unzione degli infermi.
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino: codice fiscale 92160100282.
TORRESELLE
- Domenica 28 gennaio alla S. Messa delle ore 10.30 si celebrerà S. Giovanni Bosco, patrono
dell’oratorio, mentre nel pomeriggio si terrà una festa con sorpresa.
- Mercoledì 31 gennaio, memoria di S. Giovanni Bosco, alle ore 20.00 ci sarà una festa per tutti in
oratorio.
LEVADA E TORRESELLE
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta.
- 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).
- Fino a martedì 6 febbraio si possono effettuare le iscrizioni per l’a.s. 2018/2019 alla Scuola
dell’Infanzia Maria Immacolata nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e venerdì dalle 10.00 alle
13.00; da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.00; in orari diversi previo appuntamento.
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- L’amministrazione comunale incontra i cittadini:
Martedì 30 gennaio ore 20:30 presso l’oratorio di Torreselle;
Giovedì 01 febbraio ore 20:30 presso l’Osteria al Cacciatore a Ronchi (da Michieletto);
- Martedì 30 gennaio dalle ore 15.00 alle 17.00 nella Sala Consiliare si terrà un incontro a cura del Gruppo
Auser di Piombino Dese, sul tema “I difetti della vista e loro correzione”. Relatore Francesco Stecca.
- Sabato 3 febbraio dalle ore 16.30 Festa di Carnevale in biblioteca (lettura e laboratorio). È gradita la
prenotazione (tel. 049-9369420).
- Sabato 3 febbraio alle ore 21.00 in sala San Tommaso Moro andrà in scena la commedia “Sarto per
signora”, con la compagnia Il Cilindro e il Lion Club di Camposampiero. Il ricavato della serata sarà
devoluto all’associazione AIUTISMO.
- Domenica 4 febbraio alle ore 16.30 in sala San Tommaso Moro, la Compagnia Teatrale MAGIA DEI
COLORI proporrà la favola per bambini e famiglie “Pirati “di Massimo Begnoni.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella
loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi
da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti
furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo,
dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito
dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Commento
Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara che ci sorprende e scardina gli schemi,
che si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare meglio man mano che entra
aria nuova e si dilatano gli orizzonti. Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole
di chi è amico della vita; Gesù ha autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo.
Autorevoli sono soltanto le parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che dice; quando il messaggero e
il messaggio coincidono. Così per noi, se non vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, testimoni che non
convincono nessuno, è importante dire il Vangelo, perché un seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma più
ancora farlo, diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i pensieri che
avanzano con passo di colomba quelli che cambiano il mondo». C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro,
prigioniero di qualcosa più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione, libera; non pronuncia
discorsi su Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge come guarigione nella vita ferita e mostra che «il Vangelo
non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una sconvolgente liberazione».
Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che imprigiona l'uomo. I demoni se ne accorgono: che
c'è fra noi e te Gesù di Nazareth? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a
demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto ciò che non è amore. A rovinare il regno degli idoli che
divorano il cuore dell'uomo: denaro, successo, potere, egoismi. Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci,
esci da lui. Si spezza la conchiglia, ma appare la perla.

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (CANDELORA): Venerdì 2 febbraio è la festa liturgica della
Presentazione al Tempio di Gesù. Nelle Sante Messe ci sarà la liturgia del lucernario con la
tradizionale benedizione delle candele. Le Sante Messe saranno a Piombino alle ore 7.00 e alle
ore 18.30 e a Levada (anche per Torreselle) alle 18.00. Le nostre suore rinnoveranno i voti della
loro professione religiosa a Piombino.

SOLENNITÁ DI SAN BIAGIO: Sabato 3 febbraio, ricorre la festa
di San Biagio patrono della parrocchia di Piombino. Celebreremo
solennemente il Santo Patrono con la S. Messa alle ore 10.00
all’interno della quale ci sarà la benedizione delle gole.
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11.30 BATTESIMO di Piva Lorenzo

10.00 Incontro genitori dei bambini che faranno la Prima Comunione

7.30 LODI

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Zizzola Rino e Maria; Marconato
Ester, Angela e Francesco.

7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Bellò Ferruccio; Bortolotto Agnese; Stevanato Laura.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA def.ti Giuseppe e Fernanda.

18.00 S. MESSA Marinetto Angelo e
Fraccaro Libera.

18.00 S. MESSA

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
7.30 LODI
18.30 S. MESSA def.ti Favaro Aido e Graziosa; Corò Giuseppina
(ottavario).

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Rizzante Angela.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)
18.30 S. MESSA Ad m. offerente.

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30)

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
10.00 S. MESSA nella solennità del patrono S. Biagio per la comunità
parrocchiale.
18.30 S. MESSA don Cesare Boldrin e Agnese; Scattolon Angela, Gino
e def.ti; Calzavara Luigia; Nepitali Virginio, Luigi, Maria e Mason
Flora; De Bortoli Antonio; Ceccato Renzo, Lucia e Stefania;
Trevisanello Giovanni Battista; Scquizzato Lorenzo; Ventura Ugo,
Elena, Adele, Ines e Ruggero.

8.00 S. MESSA Guidolin Dino; fam. Casalin
Federico ed Elisabetta; Manesso Guido, Ida e
Pietro.
9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo; don
Anselmo; Condotta Igino e Maria; Tosatto
Elia, Teresa e def.ti Tosatto; Pavanetto
Arcangelo, Elena e Ivone; Brianese
Speranza; fam. Mancon Graziano.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00)
18.00 S. MESSA Miolo Olivo; Volpato
Antonio, Elisa e figli; Salvador Marina
(classe 1979); Da Maren Vincenzo e
Volpato Valentino; Volpato Giuseppe,
Sandra, Graziella ed Esterino.

7.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Bressan Rosalia e Frasson Igino;
Scantamburlo Domenico, Angelo, Guglielmo e Pierina.
9.00 S. MESSA Vedovato Giovanni; Volpato Romano (anniversario);
10.30 S. MESSA Zanini Silvana, Gino e
Bellò Ferruccio ed Ester; Beggiato Angelo; Cagnin Andrea; Pelloso
famigliari; Scapinello Giacomo.
Francesco e Teresa; De Franceschi Luigi, Virginio e Ines.
10.30 S. MESSA mons. Aldo Roma; Gregato Michele Arcangelo e suor
Vincenza; Riondato Gioacchino, Ondina e Nicoletta (anniversario).
18.30 S. MESSA ad m. offerente.

