
 

 

     COLLABORAZIONE 
* CAMMINO SINODALE: Continua il percorso del discernimento comunitario proposto dalla Diocesi con altri 
appuntamenti. Intanto invito i membri del Consiglio Pastorale a passare in canonica (in sacrestia per Torreselle e 
Levada) per prendere il sussidio n° 2 per arrivare preparati all’incontro prossimo (verrà specificata la data in 
seguito). 
 

*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 nostre parrocchie del vicariato. Per iscrizioni don Riccardo: 
3202471343 
 

- Cinematografica per famiglie in Sala S. Tommaso Moro. Nelle domeniche di gennaio 13-20-27 alle ore 16.00 è 
programmata la rassegna “Cinema in Famiglia”, film per bambini e ragazzi da vedere assieme ai genitori. Sulle 
locandine esposte al pubblico i dettagli necessari.   
In questa settimana don Tiziano e don Emanuele saranno asseti per gli esercizi spirituali. Li accompagniamo con 
la preghiera.  
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
 

* SILOE Venerdì 11, sabato 12, domenica 13: Siloe è l'esperienza di annuncio vocazionale in parrocchia promossa 
dal Seminario Vescovile di Treviso. I seminaristi di 5° teologia verranno nella nostra parrocchia per un week-end ad 
annunciare e testimoniare quanto sia importante comprendere e vivere la vita come vocazione. i diversi gruppi 
della parrocchia sia di catechismo che di AC e animeranno le Messa domenicali, raccontando la storia della loro 
vocazione. Accogliamo questo dono che fa il seminario con gratitudine verso il Signore che ci mostra come ci siano 
ancora giovani che si interrogano sulla volontà di Dio per la loro vita. Venerdì 13 ore 19.15 ritrovo e cena a 
Trebaseleghe incontro giovani 18-30enni.  
 

* 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 alle 14.50 sul 
sagrato della chiesa di Piombino. 
 

* Il Gruppo In.. desidera ringraziare tutta la comunità per aver acquistato le stelle di natale per 
l’autofinanziamento e augura di cuore a tutti un felice anno nuovo. 
 

* PRESEPI IN CHIESA realizzati dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado: rimarranno esposti fino a 
domenica 13 gennaio.  
 

* IL GRUPPO PALU’ comunica che il presepe è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 
19.00. Chiusura del presepe il 20 Gennaio 2019. 
 

* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE E LEVADA 
* Oggi domenica 6 gennaio, a Levada, ore 16.00, rito della “benedizione dei bambini” e chiusura del presepe a 
cui seguirà la “festa della befana” organizzata dal gruppo sagra Levada con l'Oratorio NOI "Don Bosco". Come da 
tradizione arriverà la befana con calze per tutti i bimbi presenti. Se “bruserà a vecia”, ci saranno la lotteria, polenta 
e musetto e vin brûlé per tutti. 
 

* 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.  
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
* La Regione Veneto ha approvato il progetto di formazione per assistenti familiari domiciliari, presentato 
dall'ente capofila Venetica, nei territori di Cittadella, Conselve e Selvazzano. Ogni percorso prevede una fase 
formativa gratuita di 180 ore d’aula e, per i destinatari stranieri, sono previste ulteriori 20 ore di formazione 
linguistica. Le domande di partecipazione si dovranno inviare entro martedì 8 gennaio 2019 alla mail 
formazione@venetica.org 
 

* Oggi domenica 6 dalle ore 15.30 in Piazza A. Palladio “Viva Viva la Befana”, distribuzione calze di dolciumi, vin 
brûlé, cioccolata calda in collaborazione con il Gruppo del Palù. 
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Dal 7 al 13 Gennaio 2019 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2, 1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e 
gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di 
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle 
città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele"». Allora Erode, 
chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a 
Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, 
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 
 

Commento 
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in cammino 
dietro a un loro profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e 
guarda». Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, 
apri le finestre di casa al grande respiro del mondo. E guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stella 
polare, e da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, 
al ritmo della carovana, al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno 
all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di 
chi fa più fatica. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori: perdono la stella, trovano 
la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e 
troveranno una povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non è cadere, ma 
arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Il dono più 
prezioso che i Magi portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, 
andare e ancora andare dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo desiderio di 
Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo 
adorarono. Adorano un bambino. Lezione misteriosa: non l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un uomo 
saggio dalle parole di luce né un giovane nel pieno del vigore, semplicemente un bambino. Non solo a Natale Dio è 
come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere paura, e da un bambino che 
ami non ce la fai ad allontanarti. Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad 
adorarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, quel disprezzo che distruggono 
sogni e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e ripeterle all'amico, al teologo, 
all'artista, al poeta, allo scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca 
ancora, accuratamente, nella storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con 
cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e poi raccontamelo come si racconta una storia d'amore, 
perché venga anch'io ad adorarlo, con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore. 

 

GRAZIE 
In prossimità delle feste di Natale sono giunti in Canonica molti biglietti augurali e doni 
natalizi. Siamo grati e riconoscenti per il ricordo che avete di noi sacerdoti e dei segni di 
gratitudine che ci manifestate. Ringraziamo ciascuno di cuore, perché fa bene all’animo 
sentirsi nel ricordo e nell’affetto dei propri fedeli. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 6 

EPIFANIA del 
Signore 

8.00 S. MESSA Def. Bastarolo Rosa, 

Bertilla, Claudio e Teresa; Baldassa 

Giovanni e Def.; Solivo Dino e Nonzoloni 

Imelda. 

9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo; Libralato 

Mario (ann.) Bruna e Nonzoloni Gino; 

Pierotti Angelo, Noè e Adele; Pavanetto 

Pietro e Fam.; Benetti Nelie. 

7.30 S. MESSA Bortolozzo Davino. 

9.00 S. MESSA Mason Maristella e Mirella; Beggiato Angelo; Gumirato 

Mario, Assunta e Suor Spes; Maria Frasson e Scquizzato Giovanni; 

Volpato Romano; De Lazzari Erminia e Attilio; Squizzato Gabriella; 

Lucato Corrado e Bragagnolo Prassede e Gennari Giuseppe; Fam. Schiavon 

Vittorio e Fam. Scattolon Gino. 

10.30 S. MESSA Canevarolo Marco, Guido e Maggiorin Agnese; Bano 

Maria Anniversario; Nepitali Rino; Daminato Maria in Frattin. 

18.30 S. MESSA Lucato Silvio e Massimiliano. 

10.30 S. MESSA Def. Campagnolo; Vanzetto 

Francesco, Angelo e Angela; De Pieri Guerrino e 

Baesso Rosaria; Zanini Luigi, Fam. Trevisan; Vanzetto 

Giovanni e Elena; Zoggia Angelo e Familiari. 

LUNEDÌ 7 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo. 7.30 S. MESSA secondo intenzione dell’offerente 

MARTEDÌ 8 
7.30 S. MESSA secondo intenzione 

dell’offerente 

18.30 S. MESSA Formentin Bruna e Venturin Bruno; Formentin Zita e 

Mattiello Olindo; secondo intenzione dell’offerente 

 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 9 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Zamprogna Anna. 
18.00 S. MESSA vivi e defunti famiglia Bottero 

Benigno e Angela. 

GIOVEDÌ 10 
18.00 S. MESSA secondo intenzione 

dell’offerente 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Fassina Giuseppina; onomastico di Monsignor Aldo 

Roma; Cagnin Aldo e familiari defunti. 
7.30 LODI  

VENERDÌ 11 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA secondo intenzione dell’offerente 

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

7.30 S. MESSA secondo intenzione dell’offerente 

SABATO 12 
Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle 

ore 15.30 alle 16.30 

Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 

18:30 S. MESSA Battiston Carlo; Bortolozzo Albino e Antonella; Belliato 

Enrico, moglie e figlio; Mason Amedeo (anniversario); Cagnin Bruno; 

Padovan Jole (anniversario); Marconato Settimo e Dalla Vecchia 

Ermenegildo; Gazzola Antonio e Maria. 

10.30 Matrimonio Tamburin e Toniolo 

Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle ore 17.00 

alle 18.00  

18:00 S. MESSA Girardello Paolo¸ Volpato Lina; 

Mason Ferruccio (da via Fossetta); Da Maren Vincenzo 

e Assunta, Volpato Orfeo e Valentina. 

DOMENICA 13 

Battesimo del Signore 

8.00 S. MESSA famiglia Pasqualetto e 

Ventura Lino; Salvador Irma; Salvador 

Landina e Marina; Salvador Landina; 

Salvador Antonio e Cesira. 

9.15 S. MESSA Fabris, Severin Antonio e 

Danesi Laura; Marcato Antonietta; don 

Anselmo Pizziolo; famiglia Bulegato Carlo. 

7.30 S. MESSA Bressan Ottilia e fratelli defunti; Sacchetto Dino e Gino; 

De Grandis vivi e defunti. 

9.00 S. MESSA De Franceschi Giovanni; Brazzalotto Sergio. 

10.30 S. MESSA Scquizzato Letizia; vivi e defunti classe 1971; Giuseppe e 

Delia; Marconato Pierina, Armenio e Guido; Longato Franco, Tullia e Lino. 

18.30 S. MESSA secondo intenzione dell’offerente 

10.30 S. MESSA Rosato Lino; famiglia Valentini; 

Bottero Luigi, Cesira, Pasqua e Natalina; secondo 

intenzione dell’offerente 

  


