
VICARIATO 

* Oggi 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 

* Oggi, domenica 3 febbraio dopo la S. Messa delle 9.00, incontro di preparazione ai battesimi di 
febbraio, marzo e aprile: in Scuola materna. 
* Martedì 5 febbraio incontro i Consigli di Azione Cattolica si incontrano insieme in Oratorio a 
Trebaseleghe alle 20.45 
* 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. 
* Oggi domenica 3 febbraio, Giornata per la Vita. A Piombino, dopo le S. Messe del mattino, vendita di 
primule per sostenere il Centro di Aiuto alla Vita. 
* PROGRAMMA DELLA SALA SAN TOMMASO MORO DEL MESE DI FEBBRAIO: 
Sabato 2 Febbraio partirà la "Rassegna di Carnevale" ore 20:45. Ingresso libero. " Sopra la panca" - I 
castigamati di Levada;  
Sabato 9 Febbraio: " i tre moschettieri e la maschera di ferro"_ Gli acchiappasogni di Noale 
Sabato 23 Febbraio: "El patrono del paese"- il sorriso di S. Ambrogio 

 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
 

* Mercoledì 6 il gruppo Caritas-Prossimità della Parrocchia si incontra in Oratorio alle 20.45 
* Giovedì 7 si incontra il Direttivo NOI in Oratorio 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.   
* Domenica 10 febbraio alle ore 15.00 in via Cornaro presso la famiglia di Giuseppe Cagnin benedizione 
del Capitello intitolato alla Madonna di Lourdes.  
* 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 
* Il parroco è disponibile a visitare le famiglie che lo richiedono. 

* La scuola dell'infanzia Maria Immacolata ringrazia la famiglia Formentin per l'offerta in ricordo del 
loro congiunto Isaia. 
*"Domeniche con NOI! L'Oratorio è aperto oggi pomeriggio (domenica 3), dalle 14.30 alle 18.00. 
Venite a festeggiare il nostro patrono San Giovanni Bosco! 
Giovedì 7 invece, dalle 20.30, serata adulti con carte e tombola." 
 

 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* 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). 
* Martedì 05 Febbraio ore 15.00-17.00  Sala Consiliare-Villa Fantin , “ La violenza sulle donne” 
relatore del Centro Antiviolenza Alta Padovana. Incontro organizzato dal Gruppo Auser di Piombino 
Dese. 

Collaborazione Pastorale di  

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

Dal 4 al 10 febbraio 2019 
Dal Vangelo secondo Luca (4, 21-30) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano 
testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di 
Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella 
sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi 
e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarèpta di Sidone. C’erano 
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, 
tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul 
quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
 

Commento  
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Poi, quasi senza spiegazione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del 
monte per gettarlo giù. Dalla meraviglia alla furia. Nazareth passa in fretta dalla fierezza e dalla festa per questo figlio che torna 
circondato di fama, potente in parole ed opere, ad una sorta di furore omicida. Perché? Difficile dirlo. In ogni caso, tutta la storia 
biblica mostra che la persecuzione è la prova dell'autenticità del profeta. Fai anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano Dio, 
cercano un taumaturgo a disposizione, pronto ad intervenire nei loro piccoli o grandi naufragi: uno che ci stupisca con effetti 
speciali, che risolva i problemi e non uno che ci cambi il cuore. Gesù rivela il loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. 
«Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare. Perché poi ti sbagli su tutto, sulla storia e sul mondo, sul bene e sul male, sulla 
vita e sulla morte» (D.M. Turoldo). Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di 
Dio, improvvisamente si verifica uno strappo nel racconto, un buco bianco, un ma. Ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in 
cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo a loro, aprendosi un solco come di seminatore, 
mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. «Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo» (G. Gaber). 
Non puoi fermare il vento di Dio.                                                             

 
SOLENNITÁ DI SAN BIAGIO 

Oggi è  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. 
 

GIORNATA DELL’AMMALATO. Sarà celebrata: a Piombino Domenica 10 alla S. Messa delle 10.30 con 
la celebrazione del sacramento dell’Unzione degli Infermi per i nostri fratelli ammalati; mentre a 
Torreselle sabato 9.00 alle ore 15; a Levada sabato 16 alle ore 15.00. Se qualche famiglia avesse 
problemi di trasporto è possibile beneficiare di un pullmino attrezzato contattando per Piombino 
Basso Sandro e Rosanna (3358452080); per Torreselle e Levada i ministri straordinari della 
Comunione. 
L'Unzione si deve dare agli infermi, dice l’apostolo san Giacomo, perché “ne abbiano sollievo e 
salvezza”. Il sacramento lo può ricevere: colui che ha una malattia grave e/o pesante da sopportare; 
prima di un'operazione chirurgica; gli anziani, per l'indebolimento accentuato delle loro forze, anche 
se non risultano affetti da alcuna grave malattia; coloro che sono affetti da angosce; i bambini 
ammalati purché abbiano raggiunto l’uso della ragione.  
Gli effetti della Grazia dell’Unzione: una maggior Comunione del malato a Cristo crocifisso, in modo 
che la sofferenza vissuta con Gesù non vada perduta ma diventi feconda per lui e per la Chiesa. La 
Consolazione e la forza per sopportare cristianamente le sofferenze della malattia o della vecchiaia; 
il Perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo con il sacramento della Penitenza; la 
guarigione se ciò è bene per la vita spirituale dell’ammalato; la serena preparazione all’incontro 
definitivo con il Signore. 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 3 
IV T.O. 

 15.00 S. MESSA Patronale S. Biagio con la benedizione della gola  

LUNEDÌ 4 7.30 LODI  7.00 S. MESSA ad m. offerente. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 5 
S. Agata 

7.30 S. MESSA per le Anime del Purgatorio; 
Tosatto Elia e Teresa. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle; secondo le 
intenzioni dell’offerente. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 6 
S. Paolo Miki e cc. 

7.30 LODI  7.00 S. MESSA ad m. offerente. 18.00 S. MESSA  

 
GIOVEDÌ 7 

 
18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Zanotto Alfonso. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 8 
San Girolamo E. 

7.30 LODI  
7.00 S. MESSA  Per tutti i bambini non nati. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00 Coroncina – 18.20; 20.30-
22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 9 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 
 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Simionato Assunta e marito; 
Belliato Enrico, moglie e figlio; Foglia Giuseppe, Dina e familiari; 
Vallotto Graziano, Maria Pia e familiari; Biancato Umberto; Zamengo 
Zefferino, Corò Maria e familiari defunti; Chioato Giovanni, Gumirato 
Virginia e Zorzi Terenzio; Chioato Luciano (da amici pescatori); 
defunti Scquizzato Livio, don Amedeo, Geminiano e genitori; 
Scquizzato Ernesto e Roncato Pierina. 

 
15.00 S. MESSA   giornata del 
malato e unzione degli infermi 
18.00 S. MESSA Mason Ferruccio 
(da via Fossetta); Vanzetto Luigi, 
Daniela, Ines e Mosè; Bianco Rita e 
Maria; Calzavara Luigia familiari; 
Ventura Eugenio, Lina e Valerio; 
Miolo Vincenzo, Pietro e Maria; 
Vanzetto Giselda e Veronese 
Giuseppe; Bison Carmela, Mason 
Narciso e Italia; Gobbo Rina. 
 
 

DOMENICA 10 
V T.O. 

 

8.00 S. MESSA famiglia Pasqualetto e Ventura 
Lino; Salvador Irma, Sergio, Luigi e genitori; 
Zanlorenzi Carlo, Maria e Piero; Giudice 
Evelina e Vanzetto Emilio; defunti Magaton; 
Rosello Angela e familiari defunti; Condotta 
Angelo, Maria e familiari. 
9.15 S. MESSA Franceschet Mario e Bertilla; 
Marcato Bruno e Angela; Fanton Giancarlo; 
Bresciani Dionisio; Giaggio Cesira, Clara e 
Gianni; famiglia Mancon Orlando. 

7.30 S. MESSA Frasson Maria; Venturin Giovanni; Sacchetto Dino e 
Formentin Gina. 
9.00 S. MESSA Berton Matteo (compleanno) e defunti classe 1955; 
Lucato Denis e Antonio; Calzavara Luigia; Martignon Giuseppe 
(trigesimo); Bellò Ferruccio, Angela e Francesco; Mason Giuseppe e 
Virginia; Mason Silvio e Malvina; Bressan Luigi (anniversario) e 
familiari defunti. 
10.30 S. MESSA Giornata del Malato Bano Maria e def. Severin Carlo; 
Di Martino Gaetano, Giovanni, Oreste, Emma e Raffaele; Daminato 
Tranquillo e Formentin Armida; per la guarigione di Sara. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente. 

10.30 S.MESSA Vanzetto Giovanni 
e Basso Elena; Fusaro Francesco e 
Prior Agnese; defunti di via 
Zanganili; Baccega Alessandro e 
Sartor Maria. 

 


