
COLLABORAZIONE 

* La comunità capi scout AGESCI di Piombino dà la possibilità ai bambini e bambine dalla 3 alla 5 
elementare di poter partecipare al branco lupetti. Mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45 in oratorio ci sarà 
un incontro conoscitivo della proposta educativa per i genitori. Oggi domenica 9 e domenica 16 febbraio 
presso l'oratorio ci sarà un banchetto informativo. 
* Oggi, domenica 9 febbraio, alle 10.00 ultimo incontro in preparazione ai BATTESIMI DI FEBBRAIO, 
MARZO E APRILE. 
* Domenica 16 febbraio giornata di formazione per i genitori e i ragazzi che si preparano alla prima 
confessione. L’appuntamento è a Ca’ Florens (Istrana) alle ore 9.00. 
* L’Associazione “Incontro Matrimoniale” ha organizzato alcuni apprezzabili e importanti appuntamenti 
per aiutare e sostenere le coppie nella cura del dialogo e della relazione coniugale. Il prossimo Weekend 
è previsto per il 28 e 29 febbraio e 1° marzo. Alle porte della Chiesa c’è un pieghevole con tutti i dettagli 
necessari. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Se qualcuno ha qualche cosa da offrire per la pesca di beneficenza gentilmente lo porti dalle suore. 
* Oggi domenica 9 febbraio è la giornata del malato alla santa messa delle 10.30 accoglieremo i fratelli 
cagionevoli di salute e conferiremo loro l’unzione degli infermi.  
* Martedì 11 Febbraio è la memoria della MADONNA DI LOURDES, la S. Messa sarà alle ore 9.00 e alla 
sera alle 20.45, in sala Tommaso Moro, si terrà un incontro dal titolo “Farsi prossimi nell’adorazione 
eucaristica” con Mons. Antonio Guidolin. 
* Mercoledì 12 incontro del Direttivo NOI dell’Oratorio alle ore 20.45. 
* Durante l’ultima guerra i giovani soldati Piombinesi al fronte scrivevano al parroco mons. Antonio Dal 
Colle; di queste lettere è stata fatta una pubblicazione. Sappiamo però che a queste lettere don Antonio 
rispondeva puntualmente. Se qualcuno è in possesso di qualcuna di queste, lo invitiamo a recarsi alla 
Biblioteca Edith Stein, negli orari indicati, dove verranno fotocopiate. Gli originali verranno riconsegnati 
seduta stante.  
* Ogni mercoledì alle ore 21.00 in chiesa, il GRUPPO DELLA PAROLA invita tutti all’incontro per ascoltare 
e pregare la Parola di Dio. 
* CATECHESI ADULTI: riprende ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA e TORRESELLE 

Domeniche con NOI! L'Oratorio vi aspetta oggi domenica 9 febbraio dalle ore 14.30 alle 18.00; alle 15.30 
musica e giochi assieme al GRUPPO IN. Vi aspettiamo!! 

* La scuola dell'infanzia "Maria immacolata" ringrazia la famiglia Bottero per il contributo dato in memoria 
di Carla. 
* Il parroco è disponibile per la visita e benedizione delle famiglie. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 
 

LEVADA 

*Giornata dell’ammalato conferimento dell'unzione degli infermi: sabato 15 febbraio h. 15.00. 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

*Martedì 11 febbraio ore 15.00-17.00 Sala Consiliare-Villa Fantin “Esiste ancora la poesia?” relatore dott. 
Carlo Michielin, a cura del gruppo Auser di Piombino Dese. Ingresso libero. 
* Sabato 15 febbraio ore 16.00-18.00 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin “Festa di Carnevale”. È 
obbligatoria la prenotazione in Biblioteca tel. 049-9369420. 
* Sabato 15 febbraio alle ore 20.45 commedia "Al Cavallino Bianco" a cura del Gruppo Teatro Fata 
Morgana di Preganziol (TV). 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 10 al 16 Febbraio 2020 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né 
si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

Commento  
Voi siete sale, voi siete luce. Sale che conserva le cose, minima 
eternità disciolta nel cibo. Luce che accarezza di gioia le cose, 
ne risveglia colori e bellezza. Tu sei luce. Gesù lo annuncia alla 
mia anima bambina, a quella parte di me che sa ancora 
incantarsi, ancora accendersi. Tu sei sale, non per te stesso ma 
per la terra. La faccenda è seria, perché essere sale e luce del mondo vuol dire che dalla buona 
riuscita della mia avventura, umana e spirituale, dipende la qualità del resto del mondo. Come fare 
per vivere questa responsabilità seria, che è di tutti? Meno parole e più gesti. Che il profeta Isaia 
elenca, nella prima lettura di domenica: «Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, fattivo. 
«Spezza il tuo pane», e poi è tutto un incalzare di altri gesti: «Introduci in casa, vesti il nudo, non 
distogliere gli occhi. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta». 
E senti l'impazienza di Dio, l'impazienza di Adamo, e dell'aurora che sorge e della fame che grida; 
l'urgenza del corpo dell'uomo che ha dolore e ferite, ha fretta di pane e di salute. La luce viene 
attraverso il mio pane quando diventa nostro pane, condiviso e non possesso geloso. Il gesto del 
pane viene prima di tutto: perché sulla terra ci sono creature che hanno così tanta fame che per 
loro Dio non può che avere la forma di un pane. Guarisci altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura 
di qualcuno e Dio si prenderà cura di te; produci amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. 
Illumina altri e ti illuminerai, perché chi guarda solo a se stesso non s'illumina mai. Chi non cerca, 
anche a tentoni, quel volto che dal buio chiede aiuto, non si accenderà mai. È dalla notte condivisa 
che sorge il sole di tutti. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, ricco di sale e di luce, 
e non partecipo all'esistenza degli altri, se non mi dischiudo agli altri, posso essere privo di peccati, 
e tuttavia vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci). Ma se il sale perde sapore con che cosa 
lo si potrà rendere salato? Conosciamo bene il rischio di affondare in una vita insipida e spenta. E 
accade quando non comunico amore a chi mi incontra, non sono generoso di me, non so voler 
bene: «non siamo chiamati a fare del bene, ma a voler bene» (Sorella Maria di Campello). Primo 
impegno vitale. Io sono luce spenta quando non evidenzio bellezza e bontà negli altri, ma mi 
inebrio dei loro difetti: allora sto spegnendo la fiamma delle cose, sono un cembalo che tintinna 
(parola di Paolo), un trombone di latta. Quando amo tre verbi oscuri: prendere, salire, comandare; 
anziché seguire i tre del sale e della luce: dare, scendere, servire. 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 9 

V del T. O. 
8.00 S. MESSA  
9.15 S. MESSA  

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA  
10.30 S. MESSA UNZIONE DEGLI INFERMI 
18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 10 

S. Scolastica 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Venturin Giovanni e Lucia. 

 
7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 11 

B.V. Lourdes 
7.30 S. MESSA ad m. offerente. 9.00 S. MESSA Miolo Livio e familiari; Piovesan Giuseppina; 

Fraccalanza Eleonora; Pamio Davino; Gazzola Giuliana. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 12 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Guarigione di Fatima; Bortolozzo Albino e Antonella; 
Anime del Purgatorio. 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 13 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

18.30 S. MESSA Venturin Bruno e Formentin Bruna; Mattiello 
Olindo e Formentin Zita; Pezzato Gianni; secondo intenzioni 
offerente; mamma e papà. 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 

7.30 LODI 

VENERDÌ 14 

Ss. Cirillo e 
Metodio 

7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
 7.00 S. MESSA Baccega Giuseppe e Bruna (anniversario), genitori e 
fratelli; Scquizzato Renato e familiari;   

7.30 S. MESSA Defunti famiglia Mason Ernesto. 

SABATO 15 

7.30 LODI 
15.00 SANTA MESSA E UNZIONE 
DEGLI INFERMI Marcato Bruno e 
Angela (64esimo di Matrimonio) 
Adorazione eucaristica (15.30-
16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Biancato Umberto, 
Mazzon Igino; defunti fratelli Basso; Marulli Angelo; Romeo 
Vincenza; Cavinato Argia e Natale; Saccon Giuseppina e Volpato 
Angelo; Scquizzato Maria e Carla in Dinato. 

17.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Defunti Volpato Antonio, Lisa e 
figli; Simionato Imelda; Mason Irma e De Giorgi 
Raffaella; Cazzaro Luisa; Cazzaro Guglielmo e 
Rina; Nepitali Linda. 

DOMENICA 16 

VI del T. O. 

8.00 S. MESSA Magaton Angelo, 
Pietro e familiari defunti; Salvador 
Marina; Vendramin Serafina e 
Rizzieri; Salvador Irma; Evelina 
Giudice ed Emilio Vanzetto; 
Zanlorenzi Carlo, Maria e Piero; 
Basso Pietro e Amelia; Libralato 
Arcangelo, Franco, Gemma e Sandrin 
Giuliano; Libralato Angelo e 
Vendramin Pierina; Gemin Rino e 
famiglia Salvador Luigi; Barbisan 
Bruno e genitori.  
9.15 S. MESSA Salvador Sergio e 
familiari defunti; Pavanetto Ofelia, 
Gino e Marcello; Fanton Giancarlo. 
11.30 Battesimo di Caponero Mattia 

7.30 S. MESSA Zanini Giovanni; Vedovato Eugenio e Anna; 
Sacchetto Attilio e familiari; Gasparini Lucio e Cremasco Ernesto. 
9.00 S. MESSA Cappellin Giovanni e Margherita; Zanchin Erminio e 
Peron Amelia, De Marchi Bruno, Angelo e Gabriella; Volpato 
Romano; Berton Matteo; Fardin Lino; Filippi Farmar Gabriella e 
Sacchetto Angelo. 
10.30 S. MESSA Roncato Antonio, Eliseo e Volpato Maria; Talin 
Ottorino e familiari; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Di Martino 
Gaetano e familiari Pisacane; vivi e defunti famiglia Bragagnolo 
Renzo.  
18.30 S. MESSA Guarigione di Fatima; Libralato Ferruccio, Giulietta 
e Matilde. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e familiari; 
defunti famiglia Binotto Bruno; Rosato Lino; 
Bortolotto Secondo; Simionato Angelo; Salvadori 
Federico, Veronica, Gino, Ofelia e Sergio. 

 


