COLLABORAZIONE
- Domenica 14 gennaio, alle ore 10 in oratorio a Piombino Dese, si svolgerà un nuovo incontro 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.
- Giovedì 11 gennaio alle 20.30, nel salone dell'asilo di Piombino, inizierà l'Itinerario di preparazione ai battesimi di
Gennaio rivolto ai genitori e ai padrini/madrine: è necessaria l'iscrizione in canonica. Domenica 14 ore 10.00 il
secondo incontro di preparazione.
- Cinematografica per famiglie in Sala S. Tommaso Moro. Nelle domeniche di gennaio 7-14-21-28 alle ore 16.00
l’Equipe della Sala S. Tommaso Moro, ha programmato la rassegna “Cinema in Famiglia”, quattro film per bambini e
ragazzi da vedere assieme ai genitori. Sulle locandine esposte al pubblico i dettagli necessari.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Oggi domenica 7 gennaio, festa del Battesimo di Gesù, alle ore 15.00 ci sarà la tradizionale celebrazione con la
benedizione dei bambini. Dopo la celebrazione con tutti i bambini e i loro genitori ci ritroveremo in oratorio per un
momento conviviale. Un invito particolare è per i bambini battezzati nell’anno 2017 delle tre parrocchie: per costoro
il ritrovo sarà alle 14.50 sul sagrato della chiesa di Piombino.
- Dal 7 al 14 gennaio sarà possibile visitare presso l'oratorio parrocchiale di Piombino Dese la mostra dei presepi
realizzati dai ragazzi della scuola secondaria assieme alle loro famiglie. Orario di apertura 10.00-12.00 e 15.0019.00.
- Domenica prossima, 14 dicembre, alla Messa delle ore 9.00, ringrazieremo il Signore per i frutti della terra.
L’iniziativa promossa dal gruppo “Festa del Ringraziamento”, procederà poi con la benedizione dei trattori in piazza
Palladio dalle ore 10.00 alle 12.00. Per info Gumirato A. 3495215827 e Federico 3496234688
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.

LEVADA E TORRESELLE
- La Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata apre le sue porte alle famiglie e a tutti gli interessati sabato 13 gennaio
alle ore 10.00, per la visita degli ambienti scolastici e per ricevere le informazioni sull’organizzazione della scuola in
vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2018/2019 (scuola dell’infanzia per i bambini nati nel 2013, 2014 e
2015 / Sez. Primavera per i bambini nati nel 2016).
- 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- Fino al 21 gennaio 2018 sarà aperto alle visite il Presepio di via Palù, con orario 9.00-12.00 e 14.0019.00. Per visite guidate e programma dettagliato chiamare il 333-1316686.

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

dall’8 al 14 gennaio 2018
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito
Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Commento Il racconto di Gesù al Giordano ci riporta alla Genesi, alle prime immagini della Bibbia, quando lo spirito
di Dio aleggiava sulle acque (Genesi 1,2) di un mare gonfio di vita inespressa. L'origine del creato, come quella di
ognuno di noi, è scritta sull'acqua, nelle acque di un grembo materno. Il rito del Battesimo porta impresso questo
sigillo primordiale di nascite e di rinascite, di inizi e di ricominciamenti. Lo rivela un dettaglio prezioso: venne una
voce dal cielo e disse: «Tu sei il Figlio mio, l'amato». La voce dice le parole
proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine potente per il
cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. Nel Battesimo anche per me
la voce ripete: tu sei mio figlio. E nasco della specie di Dio, perché Dio genera
figli di Dio, figli secondo la propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo
una sorgente nel cielo, il cromosoma del Padre nelle cellule, il Dna divino
seminato in noi. La seconda parola è amato e la terza: mio compiacimento.
Termine desueto, che non adoperiamo più, eppure bellissimo, che nel suo
nucleo contiene l'idea di piacere, che si dovrebbe tradurre così: in te io ho
provato piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo
al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta gioia
sai darmi! Io che non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho
anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma che gioia può venire a Dio da questa
canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono
io? Eppure è così, è Parola di Dio, rivelativa del suo cuore segreto. Per sempre.
Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui come una colomba. Si squarciano i cieli, come per un
amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto
l'urgenza del Signore. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato.
Da questo cielo aperto viene, come colomba, la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra in te, a poco a
poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del vero
amore. Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio scende ancora, entra in me, nasce in me perché
io nasca in Lui, nasca nuovo e diverso, custodendo in me il respiro del cielo. Ad ogni mattino, anche in quelli più
oscuri, riascolta la voce del tuo Battesimo sussurrare: Figlio mio, amore mio, gioia mia. E sentirai il buio che si
squarcia, e il coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l'intera tua storia.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Inizierà un nuovo tempo di adorazione eucaristica che si aggiunge a quello già in
atto del venerdì e sabato. Infatti dalle ore 15 alle ore 18.20 di giovedì 11 gennaio
e poi per ogni giovedì pomeriggio, la Cappellina rimarrà aperta con il Santissimo
esposto per l’adorazione. Ringraziamo il Signore che apre i cuori e continua a
chiamare altri all’incontro adorante con Lui davanti all’Eucaristia.

Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 7
Battesimo del
Signore
LUNEDÌ 8

MARTEDÌ 9
MERCOLEDÌ 10

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Secondo le intenzioni dell’offerente; Baccega Angelo
(anniversario), genitori e fratelli.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio.

7.30 LODI

7.30 LODI

18.00 S. MESSA ad m. offerente.

VENERDÌ 12

7.30 LODI

DOMENICA 14
II del T.O.

Parrocchia di TORRESELLE

15.00 Benedizione dei bambini

GIOVEDÌ 11

SABATO 13

Parrocchia di PIOMBINO DESE

7.00 S. MESSA Mons. Aldo Roma (anniversario); Cagnin Aldo e familiari
defunti; Zamprogna Anna.
7.00 LODI
15.00 Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Gazzola Lietta; Formentin Bruna e Venturin Bruno;
Formentin Zita e Mattiello Olindo; secondo le intenzioni dell’offerente.
7.00 S. MESSA Battiston Carlo, Boromello Esterina, defunti Battiston e
Boromello; Bortolozzo Albino.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

18.00 S. MESSA Bonato Onorio; Pavanetto
Franco.
7.30 LODI

70.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.30 LODI

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Belliato Enrico, Lino, Rizzo Gisella e familiari; Mason
Amedeo (anniversario); Rainato Carmela, Maria, Luigi e Andrea; Fabian Gina
in Libralato; Venturin Luigi.

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; Salvador
Marina; Fanton Giancarlo (anniversario);
Barbisan Bruno, Merlo Caterino e Maria;
Marangon Giannina, Luigi, Emma e Francesca,
Salvador Luigi; anime del Purgatorio.
9.15 S. MESSA Fanton Giancarlo; Vanzetto
Rino e Flora; Pastrello Maria, Squizzato Adamo
e Fiorella; Braghette Franco, Bresciani Romeo e
Adele; Marcato Antonietta; famiglia Zanocco
Bruno ed Elvira; Pavanetto Ermano e Libralato
Aurelia.

7.30 S. MESSA Boldrin Giovanni, Carlo e genitori.
9.00 S. MESSA Ringraziamento per i frutti della terra; Miolo Livio;
Mariotto Ferruccio e Virginia; Volpato Romano; Mattiello Erminio; Favaro
10.30 S. MESSA Oliviero Marcello e
Giovanni, Pasqua e Luciano; Lucato Luigia e Catteri Virginio.
genitori.
10.30 S. MESSA Bressan Ottilia; Sacchetto Ilario e familiari defunti; Balaso
Michele, amici classe 71 di Ronchi; Bortolozzo Albino.
18.30 S. MESSA Basso Teresa; Ongarato Vittorio e Carolina.

18.00 S. MESSA defunti Famiglia Calabrò
Sebastiano, Gambaro Ada e Cian Mario;
Miolo Vincenzo; Bianco Giovanni.

