
COLLABORAZIONE 
CON L’INIZIO DEL NUOVO ANNO CI SARÀ LA RIPRESA DEL CAMMINO SINODALE 
IN OGNI SINGOLA PARROCCHIA CON DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI: UN 
PRIMO INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE; UN SECONDO 
CON TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI, LE ASSOCIAZIONI CRISTIANE E I 
MOVIMENTI PRESENTI IN PARROCCHIA. A BREVE SEGUIRANNO LE DATE E LE 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE. 

 
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE  
* Lunedì 6 gennaio, festa dell'Epifania, alle 15.00 benedizione dei bambini in chiesa a Piombino 
Dese: seguirà in Oratorio un momento conviviale per tutte le famiglie.  
* PRESEPI IN CHIESA: Ai lati della chiesa, sono esposti i presepi realizzati dai ragazzi della scuola 
secondaria di Piombino Dese, Ronchi, Torreselle e Levada.  
* Ogni martedì alle ore 20.30 in chiesa, il GRUPPO DELLA PAROLA invita tutti all’incontro per 
ascoltare e pregare la Parola di Dio  
* CATECHESI ADULTI: giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA   
* Si ringrazia il signor Aggio Alessio per aver offerto i fiori che hanno addobbato la Chiesa durante le feste 
natalizie. 
* Il gruppo sagra informa che è scaduto il mandato ai componenti del Comitato Palio. Per il rinnovo delle 
cariche è convocata una riunione in data 10 gennaio 2020, alle ore 20.45 presso i locali della sagra di 
Levada. Tutti i parrocchiani sono invitati. 
 

LEVADA e TORRESELLE 
* Domeniche con NOI!  Invitiamo le nostre famiglie a partecipare al concorso dei presepi. Per info Daniele 

340.8292695 per Levada. Vittoria 346.3965429 per Torreselle. Le premiazioni saranno fatte durante la 

festa "ARRIVA LA BEFANA" a Levada il 6 gennaio. 

* Le Parrocchie di Levada e di Torreselle invitano lunedì 6 gennaio in chiesa a Levada tutti i bambini con i 

loro genitori per la tradizionale Benedizione nella solennità dell’Epifania del Signore. Seguirà poi, presso 

gli impianti sportivi, la festa "ARRIVA LA BEFANA". Alle 15:30 la Benedizione dei bambini nella Chiesa di Levada, 

seguirà l’arrivo della Befana, ci sarà poi l'accensione della Piroea paroea e l'estrazione della Lotteria. Vi 

aspettiamo numerosi. 

* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
* Domenica 19 gennaio 2020 “Il Centro Pensionati” invita alla Festa della Befana con il consueto pranzo 
presso il ristorante “Antica Osteria dai Moretti” in via Piave 70 a Torreselle, nell’occasione saranno estratti 
ricchi premi con la lotteria della Befana. Il ritrovo è alle 12.30 presso il Ristorante a Torreselle. Le 
prenotazioni si riceveranno TASSATIVAMENTE entro il 16 gennaio 2020 presso il Centro Diurno Anziani 
tutti i giorni dalle ore14:00 alle ore 18:00 (sabato escluso) o tramite gli incaricati che troverete indicati nei 
manifesti. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 30 Dicembre 2019 al 5 Gennaio 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,13-18) 
 I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, 
prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 
vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò 
in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio». Quando Erode si accorse che i Magi si erano 
presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo 
territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai Magi. 
Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremìa: «Un grido è stato udito in Rama, un 
pianto e un lamento grande: Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più». 
Commento 
Il Vangelo racconta di una famiglia guidata da un sogno. Oggi noi, a distanza, vediamo che il personaggio 
importante di quelle notti non è Erode il Grande, non è suo figlio Archelao, ma un uomo silenzioso e 
coraggioso, concreto e sognatore: Giuseppe, il disarmato che è più forte di ogni Erode. E che cosa fa 
Giuseppe? Sogna, stringe a sé la sua famiglia, e si mette in cammino. Tre azioni: seguire un sogno, andare 
e custodire. Tre verbi decisivi per ogni famiglia e per ogni individuo; di più, per le sorti del mondo. Sognare 
è il primo verbo. È il verbo di chi non si accontenta del mondo così com'è. Un granello di sogno, caduto 
dentro gli ingranaggi duri della storia, è sufficiente a modificarne il corso. Giuseppe nel suo sogno non 
vede immagini, ascolta parole, è un sogno di parole. È quello che è concesso a ciascuno di noi, noi tutti 
abbiamo il Vangelo che ci abita con il suo sogno di cieli nuovi e terra nuova. Nel Vangelo Giuseppe sogna 
quattro volte ma ogni volta l'angelo porta un annunzio parziale, ogni volta una profezia breve, troppo 
breve; eppure per partire e ripartire, Giuseppe non pretende di avere tutto l'orizzonte chiaro davanti a sé, 
ma solo tanta luce quanta ne basta al primo passo, tanto coraggio quanto serve alla prima notte, tanta 
forza quanta basta per cominciare. Andare, è la seconda azione. Ciò che Dio indica, però, è davvero poco, 
indica la direzione verso cui fuggire, solo la direzione; poi devono subentrare la libertà e l'intelligenza 
dell'uomo, la creatività e la tenacia di Giuseppe. Tocca a noi studiare scelte, strategie, itinerari, riposi, 
misurare la fatica. Il Signore non offre mai un prontuario di regole per la vita sociale o individuale, lui 
accende obbiettivi e il cuore, poi ti affida alla tua libertà e alla tua intelligenza. Il terzo verbo è custodire, 
prendere con sé, stringere a sé, proteggere. Abbiamo il racconto di un padre, una madre e un figlio: le sorti 
del mondo si decidono dentro una famiglia. È successo allora e succede sempre. Dentro gli affetti, dentro 
lo stringersi amoroso delle vite, nell'umile coraggio di una, di tante, di infinite creature innamorate e 
silenziose. «Compito supremo di ogni vita è custodire delle vite con la propria vita» (Elias Canetti), senza 
contare fatiche e senza accumulare rimpianti. Allora vedo Vangelo di Dio quando vedo un uomo e una 
donna che prendono su di sé la vita dei loro piccoli; è Vangelo di Dio ogni uomo e ogni donna che 
camminano insieme, dietro a un sogno.  

BENEDIZIONE PER L’ANNO NUOVO 

Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te 
il suo volto e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace”. 

(dalla liturgia 1 gennaio) 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 29 
dicembre 

Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e 

Giuseppe 

8.00 S. MESSA  
9.15 S. MESSA  
11.30 S. BATTESIMO di Carollo Leonardo 

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA  
10.30 S. MESSA  
18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA  

LUNEDÌ 30 
VI giorno fra l’Ottava 

di Natale 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA S. Messa per i defunti di dicembre; anime del Purgatorio; 
Ampelio, Liliana ed Edoardo Biancon. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÌ 31 
VII giorno fra 

l’Ottava di Natale 
S. Silvestro 

18.30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER 
L’ANNO TRASCORSO ad m. offerente 

18.30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO TRASCORSO Roncato 
Remo; per tutti i defunti del 2019; ringraziamento per i doni ricevuti nel 2019; 
Caon Antonio (anniversario). 

18.30 S. MESSA d DI RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO 
TRASCORSO Defunti De Pieri Guerrino, Giuseppe e 
Rosaria. 

MERCOLEDÌ 1 
gennaio 2020 

Maria Santissima, 
Madre di Dio 

9.15 S. MESSA ad m. offerente 

7.30 S. MESSA Per la Comunità 
9.00 S. MESSA Nepitali Donato, Formentin Amabile, Angela e Sandra. 
10.30 S. MESSA guarigione di Fatima. 
18.30 S. MESSA Per la nuova evangelizzazione 

10.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÌ 2 
Ss. Basilio e Gregorio 

18.00 S. MESSA ad m. offerente 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.30 LODI 

VENERDÌ 3 7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.00 S. MESSA ad m. offerente 

7.30 S. MESSA 

SABATO 4 
7.30 LODI 
 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Arduino; Gomirato Flavio e Tieppo Elisabetta; Bortolozzo 
Marcello e Amalia; Bavato Antonietta (ottavario). 

18.00 S. MESSA Vivi e defunti Oliviero Giovanni; Muraro 
Luca e classe 1969; vivi e defunti famiglia Marcato; De 
Giorgi Raffaella, De Giorgi Vincenzo, Fortunato, Maria e 
Addolorata. 

DOMENICA 5 
II dopo Natale 

8.00 S. MESSA Pierotti Eliseo, Assunta e 
familiari; def. Baldassa Giovanni; Zanlorenzi 
Emanuele e Carmela; Evelina Giudice ed 
Emilio Vanzetto. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Adele, Pietro e 
familiari; Pavanetto Ermano e Aurelia; 
Vanzetto Cirillo. 

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA Bonato Pietro; Scattolon Vittorio, Italia e familiari; Cappellin 
Giuseppe; Beggiato Angelo; Volpato Romano; De Lazzari Erminia e Attilio. 
10.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle. 
18.30 S. MESSA Zamprogna Giovanni, Basso Teresa e familiari. 

10.30 S. MESSA Vanzetto Francesco, Angelo e Angela; 
Pivato Mario; Mason Gabriele e Ventura Valerio; Aggio 
Riccardo e Noemi. 

 

 

 

 


