
 

DIOCESI 

* Oggi a Paderno di Ponzano Festa Diocesana della Famiglia e della Vita, sul tema SIATE SEMPRE LIETI NEL 
SIGNORE: la gioia dell’amore è davvero una Buona Notizia.  

VICARIATO 

* Domenica 3 febbraio FESTA DELLA PACE 2019 a Massanzago. Dalle ore 9.00 con la S. Messa, attività ragazzi e adulti, 
attività laboratorio “abbiamo riso per una cosa seria”, conclusione ore 15.00 
 

COLLABORAZIONE 

* Il secondo incontro delle “Due sere” per giovani organizzata dall’AC sarà martedì 29 gennaio a Treviso alle 20.30 
presso l’auditorium S. Pio X. Tema: Una Chiesa da sogno. 
* PELLEGRINAGGIO GIOVANI IN TERRA SANTA dal 17 al 27 agosto 2019. È possibile iscriversi entro il 31 gennaio, 
rivolgendosi a Don Riccardo: 3202471343. I moduli di iscrizione sono in fondo alla chiesa. 
* RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER FAMIGLIE IN SALA SAN TOMMASO MORO: ultimo appuntamento 
domenica 27 gennaio alle ore 16.00. 
* Giovedì 31 gennaio alle 20.30 inizia l'itinerario di preparazione ai battesimi di febbraio, marzo e aprile: in 
canonica si ricevono le iscrizioni. 
* Lodi e colazione per i giovani dai 19 anni: ogni sabato mattina alle 8.30 ci troviamo in chiesa a Silvelle per un 
quarto d’ora di preghiera insieme, ascoltando il Vangelo della domenica. Segue colazione in canonica. 
* Domenica 3 febbraio ritiro a Cà Florens dei genitori e dei ragazzi che faranno la prima Confessione.  
* Domenica 3 febbraio, Giornata della Vita, dopo le S. Messe del mattino vendita di primule per sostenere il 
Centro di Aiuto alla Vita. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* Martedì 29 alle 20.45 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
* Giovedì 31 incontro del Comitato della scuola materna alle ore 20.45. 
* Domenica 10 febbraio, in occasione della Giornata del Malato, alla santa Messa delle 10.30 
amministreremo il sacramento dell’unzione degli infermi agli ammalati e agli anziani.   
* Catechesi Adulti: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* Ogni venerdì alle ore 15.00 in cappellina viene pregata la coroncina alla Divina Misericordia. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
LEVADA e TORRESELLE 
* Domeniche con NOI! L'Oratorio Don Bosco vi aspetta questa domenica pomeriggio (27 gennaio), come 
sempre dalle 14.30 alle 18.00. Non mancate! 
* Il parroco è disponibile a visitare le famiglie che lo richiedono. 
* Giovedì 31 gennaio, in occasione della memoria S. GIOVANNI BOSCO, patrono dei giovani, ci sarà una 
santa messa a Levada alle ore 19.30 posticipando quella di orario. Verranno anche ricordati i giovani che 
hanno lasciato precocemente le nostre comunità ed in particolare Daniel Brunello. 

 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Lunedi 28 gennaio ore 20.30 presso la Sala Polivalente dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese si 
terrà la conferenza Il clima che cambia(MO), con relatore il dott. Carlo Barbante del Dipartimento di Scienze 
Ambientali, Informatica e statistica dell’Università di Venezia. Ingresso libero. 
* Martedì 29 gennaio ore 15.00-17.00 nella Sala Consiliare di Villa Fantin, incontro a cura del Gruppo Auser: “Il 
cellulare e il computer nella vita di tutti i giorni”; relatore dott. Pino Terralavoro.  
* Sono aperte le iscrizioni alla gita a Trieste “Itinerari della Memoria” del 10 febbraio 2019, organizzata in 
occasione del Giorno del Ricordo. Informazioni e iscrizioni entro il 4 febbraio presso la Biblioteca Comunale - tel. 
049-9369420 (max. 40 persone). 
* Sabato 2 febbraio in biblioteca, lettura ad alta voce e laboratorio “Un pianeta da salvare”, ore 10.30-11.30 per 
i bambini 3-5 anni, ore 15.30-16.30 per i bambini 6-8 anni. Incontri gratuiti, con iscrizione obbligatoria in biblioteca 
(tel. 049-9369420). 

 

Collaborazione Pastorale di  

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

Dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 

come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della 

Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un 

resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli 

insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua 

fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, 

dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 

rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 

proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare 

l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli 

occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 

avete ascoltato».  
 

Commento  

In questa terza domenica del tempo ordinario iniziamo la lettura orante dell’evangelo di Luca che ci 
accompagnerà per tutto questo anno liturgico. Il punto di partenza per questo nuovo cammino di un anno 
liturgico allora è la certezza che la strada che si apre davanti a noi è solida e che quello che ci viene 
consegnato, se vissuto, costruisce la nostra vita sulla roccia. La motivazione per la quale ci viene donato 
l’evangelo è perché noi “riconosciamo la sicurezza delle parole sulle quali siamo stati istruiti”, e su questa 
sicurezza ci appoggiamo con tutte le nostre forze nel nostro cammino di sequela di Lui. Dopo queste brevi 
parole l’evangelista dirige il nostro sguardo su Gesù che “ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito”. 
Un tornare che ci racconta un cammino senza sosta, una strada percorsa in lungo e in largo già fino dal 
suo apparire nel mondo. In tutto questo cammino una sola è la stabilità per Gesù e per tutti quelli che con 
lui lo percorrono: compiere la volontà del Padre.  (Clarisse di S .Agata) 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (CANDELORA): Sabato 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 9.00 e alle ore 18.30, a Levada  una 

liturgia della Parola alle 15.30, a Torreselle iniziamo la S.Messa prefestiva con la “liturgia del lucernaio” alle 

18.00. Le nostre suore rinnoveranno i voti della loro professione religiosa a Piombino.  

 

SOLENNITÁ DI SAN BIAGIO: Domenica 3 febbraio, ricorre la 

festa di San Biagio patrono della parrocchia di Piombino. 
Celebreremo solennemente il Santo Patrono con la S. Messa alle 
ore 15.00 all’interno della quale ci sarà la benedizione delle gole.  



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 
Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 27 
III T. O. 

11.30 S. BATTESIMO di LIBRALATO 
FRANCESCO 

11.30 S. BATTESIMO di GIORGIA e ELENA  

LUNEDÌ 28  
S. Tommaso d’Aquino 

7.30 LODI  7.00 S. MESSA  7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 29  7.30 S. MESSA per le anime del purgatorio. 18.30 S. MESSA Zanchin Angela; Formentin Mario. 7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 30  7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Zizzola Rino; def.ti famiglia Scquizzato; 
Mognato Augusta, Narcisa e famiglia. 

18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 31  
S. Giovanni Bosco 

19.30 S. MESSA  per i nostri giovani. 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Roberto, famiglia e Cagnin 
Maria. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 1 febbraio 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA  
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina – 
18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 2 
Presentazione del Signore 

Liturgia del lucernario nella festa della 
presentazione al Tempio di Gesù (15.30-16.30) 

9.00 S. MESSA  
 
Adorazione Eucaristica e Confessioni (9.00-12.00; 15.00-
18.20) 
 
18.30 S. MESSA Rizzante Angela; Ventura Ugo, Adele, Ines, 
Elena e Smania Ruggero; Calzavara Luigia; Antonello Luisa; 
Berti Franco; Berton Luigi e Maria; Bortolotto Agnese; def.ti 
Favaro Aido e Graziosa; Scquizzato Roberto; Vedovato 
Giovanni, Enrico, Maria e Galileo. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (17.00-
18.00) 
18.00 S. MESSA Girardi Maria; Oliviero 
Giuseppe (anniversario); Salvadori Michele; 
Scapinello Giacomo; def.ti famiglia Livieri; 
Zampieri Albino, Volpato Mafalda e figli; 
Volpato Valentino e Orfeo; Da Maren 
Vincenzo e Assunta; Mason Bruno, Fosca, 
Renato e Baesso Arturo; Levorato Guido e 
Denti Ornella, Silvestrin Egidio e Darisi 
Eufemia. 

DOMENICA 3  
IV T.O. 

8.00 S. MESSA Guidolin Dino, Gina e famigliari 
def.ti; Ferro Ruggero e genitori; Miatello 
Liberale e Norma; Prior Arcangelo ed Elisa; 
Giudice Evelina e Vanzetto Emilio. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo; Solivo Dino e 
Nonzoloni Idelma; don Anselmo Pizziolo; 
Pavanetto Orlando; Benedetti Nellie in Carniel. 

7.30 S. MESSA Scantamburlo Guglielmo, Domenico e 
Mason Pierina; Scquizzato Giovanni. 
9.00 S. MESSA Zorzi Luigi e genitori; Volpato Romano (ann.); 
Scquizzato Gabriella; Gumirato Mario, Assunta e famigliari; 
Beggiato Angelo; Lucato Emilio, Ester, Mario e Gaggiardo 
Almerino; Bavato Tarcisio e Longato Teresa; Bellò Ferruccio; 
Sabbatini Dina; Grigoletto Francesca e fratelli. 
10.30 S. MESSA Cagnin Andrea; Montin Orlando; vivi e 
def.ti famiglia Riondato Antero; Gregato Michele 
Arcangelo. 
15.00 S. MESSA Patronale S. Biagio con la benedizione 
della gola 
18.30 S. MESSA Ambrosio Antonio e Jolanda; Aggio Elsa e 
Martignon Gervasio; Checchin Mario, Guido e Palmira. 

10.30 S.MESSA def.ti famiglia Aggio Mario; 
Zanini Silvana, Luigi e famiglia (anniversario); 
Formentin Isaia; De Giorgi Vincenzo, Mario, 
Addolorata, Paulo e Mason Irma. 

 


