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  Dal 14 al 20 gennaio 2019  

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22) 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse 
lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 
 Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo 
si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu 
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

Commento 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al 
cuore. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'anima. E parla parole di 
vita.  
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e che sia 
imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di 
Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza 
liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, 
trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E 
poi mi incalzano a passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce. 
Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza della 
speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono 
aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato. E venne una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù 
e per ciascuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera secondo la 
propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio 
nel sangue e nel respiro. “Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o 
no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, 
asimmetrico. Amore che anticipa e che prescinde da tutto. “Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua 
radice contiene l'idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti 
guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me 
come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con tenerezza e forza: 
figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei 
davvero figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

PIOMBINO DESE 
In questa settimana don Giorgio sarà assente per gli esercizi spirituali. Per ogni emergenza rivolgersi a don 
Emanuele. 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* Oggi, domenica 13, festa del Battesimo di Gesù, alle ore 15.00 ci sarà la tradizionale celebrazione con la 
benedizione dei bambini. Dopo la celebrazione ci ritroveremo tutti in oratorio per un momento conviviale. Un 
invito particolare è per i bambini battezzati nell’anno 2018 delle tre parrocchie: per costoro il ritrovo sarà al le 
14.50 sul sagrato della chiesa di Piombino. 
* Domenica 20 gennaio alle ore 9.00 santa Messa di ringraziamento per i prodotti della terra. 
* Domenica 20 gennaio, dopo la s. Messa delle ore 9.00 incontro genitori dei bambini che faranno la Prima  
Comunione. 

 * Domenica 20 gennaio alle 15 in oratorio ci sarà un incontro sul tema "fede, amore e figli" aperto a tutti   
gli interessati e organizzato all'AC." 

* Il presepe in via Palù è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Domenica 20 
gennaio alle ore 15.00 Santa Messa di chiusura. 

 *Ogni venerdì alle h 15.00 in cappellina c’è la preghiera della coroncina alla Divina Misericordia 
 * 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
  LEVADA TORRESELLE 

* Siloe a Torreselle Levada venerdì 18, sabato 19, domenica 20 Che cos'è Siloe? Siloe è l'esperienza di 
annuncio vocazionale in parrocchia promossa dal Seminario Vescovile di Treviso. I seminaristi di quinta teologia 
verranno nelle nostre parrocchie ad annunciare e testimoniare quanto sia importante comprendere e vivere la 
vita come vocazione. Incontreranno i gruppi di catechismo, e i gruppi giovanissimi di AC; animeranno le Messe 
domenicali, raccontando la storia della loro vocazione. 

 * Il Parroco riprende la visita alle famiglie che lo richiedono. 
* Giovedì 17 gennaio alle ore 20.45 sono convocati presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco i Consigli Pastorali di 
Levada e Torreselle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORRESELLE E LEVADA 
* Sabato 19 e domenica 20 dopo le Ss. Messe a Levada e Torreselle si terrà il mercatino del commercio equo e 
solidale. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO Aiutaci a sostenere l'oratorio delle Comunità Parrocchiali di Torreselle- 
Levada, basta indicare il codice fiscale 92272510287 nella tua dichiarazione dei redditi. GRAZIE. 

- PELLEGRINAGGIO GIOVANI IN TERRA SANTA dal 17 al 27 agosto 2019. Fatti (fare) un regalo! Se sei un giovane 
dai 18 anni in su, hai l’opportunità di immergerti nei luoghi di Gesù, camminare sulle sue strade, un itinerario di 
strada e di cuore. Sono a disposizione 15 posti per le parrocchie del nostro vicariato. Per iscrizioni entro il 31 
gennaio rivolgendosi a don Riccardo: 3202471343. I moduli di iscrizione sono in fondo alla chiesa. 
 
- RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER FAMIGLIE IN SALA S. TOMMASO MORO. Nelle domeniche 13, 20 e 27 
gennaio alle ore 16.00 è programmata la rassegna Cinema in Famiglia, film per bambini e ragazzi da vedere 
assieme ai genitori. Per i dettagli vedere le locandine esposte. 
 

- Nella Collaborazione di Piombino Dese e Trebaseleghe verrà avviato il percorso affettivo-sessuale “Parent’s 
STAR”, che inizierà il 24 gennaio e si concluderà il 22 marzo. È rivolto a tutte le figure educative (genitori, 
insegnanti, catechisti…) che costantemente si relazionano con pre-adolescenti e adolescenti. Lo scopo dei 5 
incontri sarà di fornire le conoscenze e gli strumenti utili per educare ad uno sviluppo armonico di tutti gli 
aspetti della personalità: fisici, affettivi, emozionali, sociali e intellettuali. Il programma è disponibile nei 
volantini che trovate in Chiesa. 

SETTIMANA DI PREGHGIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Da venerdì 18 a venerdì 25 nelle nostre parrocchie pregheremo, unitamente a tutte le 
Chiese cristiane, affinché possiamo diventare un solo Gregge con un unico Pastore. 
Segnaliamo che le parrocchie cattoliche del nostro vicariato di Camposampiero e la 
parrocchia ortodossa romena dei Santi Medici e Taumaturghi Ciro e Giovanni in Loreggia 
organizzano, il 25 gennaio alle ore 21.00 presso la Chiesa della parrocchia di Santa Maria 
Assunta di Rustega, la VEGLIA ECUMENICA con il tema “Cercate di essere veramente giusti 
“ (Deuteronomio 16,18-20). 
 

- Questa sera, sabato 12 gennaio, alle ore 21.30 in Sala San Tommaso Moro, Concerto “De André. La vita e le 
canzoni a vent’anni dalla morte”. Biglietteria aperta dalle ore 20.30. 
- Martedì 15 gennaio ore 15.00-17.00 Sala Consiliare-Villa Fantin, incontro a cura de Gruppo Auser: “Scoperte 
archeologiche alle sorgenti del Sile” (relatore dott. Cogo Domenico).  
- Sabato 19 gennaio in biblioteca, lettura ad alta voce e laboratorio “Il mondo delle emozioni” per bambini 3-5 anni 
(ore 10.30-11.30) e 6-8 anni (15.30-16.30). Incontri gratuiti, con iscrizione obbligatoria in Biblioteca (tel. 049-

9369420). 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

 

DOMENICA 13 

Battesimo del Signore 
 

 

15.00 Benedizione dei bambini 

 

 
 

LUNEDÌ 14 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e famigliari. 7.30 S. MESSA Secondo le intenzioni dell’offerente 

MARTEDÌ 15 

 

7.30 S. MESSA Secondo le intenzioni 

dell’offerente 
18.30 S. MESSA Cavinato Argia e Natale; Mazzon Igino; Peron 

Rosanna; Peron Giuseppe, Longato Ledda e Libralato Italia. 

 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 16 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Per la Comunità. 18.00 S. MESSA Secondo le intenzioni dell’offerente 

GIOVEDÌ 17 

Sant’Antonio abate 

18.00 S. MESSA Secondo le intenzioni 

dell’offerente 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA def.ti Bavato Primo. 

 
7.30 LODI 

VENERDÌ 18 

 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Per i bambini non nati. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina -18.20; 20.30-22.00) 

 
7.30 S. MESSA Secondo le intenzioni dell’offerente 

SABATO 19 

 
 

Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle 

ore 15.30 alle 16.30 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Baesso Gino; Gazzola Lietta; Daminato Liliana; Toffolon 

Cecilia e Marini Giovanni e zia Lena. 

 
Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle ore 17.00 

alle 18.00 

18.00 S. MESSA vivi e def.ti fam. Bertin; def.ti 

Fassinato Antonio; Andriolo Giovanni e Angela; 

Barban Maria Teresa; fam. Salvadori Amedeo; Dinale 

Italia, Venturin Primo e Carestiato Giuseppina. 

DOMENICA 20 

II T.O. 

 

8.00 S. MESSA Ferro Ruggero ed Elsa; 

Salvador Sergio e fam. Chioato; def.ti 

Carpelli Luigi e Bastarolo Luigina; 

Zanlorenzi Piero; Guidolin Gina e 

famigliari def.ti; Marangon Gianni e fam. 

Gasparini e Salvador Luigi. 

9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e def.ti 

famiglia; Fabris Severin Antonio e Danesin 

Laura; fam. Vanzetto Elia e Schiavon; 

Fanton Giancarlo; Vettore Matteo e Orfeo; 

Rosin Vittorio e Amedea; Sponchiavo 

Vilma. 

7.30 S. MESSA Bavato Gino e Adelina; intenzioni offerente; Formentin 

Giovanni e Agnese. 

9.00 S. MESSA Dionese Beniamino e famigliari; Lucato Prudenziana, 

Enrico, Carlo e Boldrin Giovanni; Sabbatini Delia (da ex colleghe); Sartor 

Danilo, Marini Augusto e Anna; De Franceschi Luigi, Virginio e Ines; Miolo 

Livio. 
10.30 S. MESSA Bressan Ottilia; Colle Demetrio e Nalotto Franca; 

Francescato Maria e Gatto Giovanni, Battista e Marianna; Sacchetto Ilario e 

famigliari def.ti; fam. Roncato Antonio, Eliseo e Volpato Maria; fam. De 

Franceschi Bortolo, Luigi, Armida, suor Liberta e Callegarin Giulia; Fassina 

Anna; Giocamazzi Maria e Sabbadin Pietro; Mazzonetto  Giuseppe, Pasqua 

e Marino. 

15.00 S. MESSA al presepio di via Palù. Per tutti i fedeli defunti di via Palù e 

via Adige 
18.30 S. MESSA Secondo le intenzioni dell’offerente 

10.30 S. MESSA Salvadori Gioacchino; Miolo Primo, 

Bianco Rita e fam. Castellani; Mason Ferruccio (via 

Fossetta); vivi e def.ti Bosello Marcella; Aggio 

Riccardo e Noemi. 

 


