
VICARIATO 

È iniziata sabato 18 la “SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI” che si concluderà sabato 
25 gennaio. Un momento significativo è l’appuntamento di preghiera ecumenica con i fratelli della chiesa 
ortodossa che si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 20.15 presso la chiesa Ortodossa Romena a Loreggia 
in via dell’Artigianato, 8 a cui siamo invitati.  

COLLABORAZIONE 

* Sono aperte le iscrizioni all'itinerario di preparazione ai BATTESIMI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE nelle 
rispettive canoniche: inizio 6 febbraio 2020. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

*Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è incontrato per riflettere sulla scelta sinodale che orienterà il 
cammino futuro delle Parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale. La scelta ha il seguente titolo: 
“CURARE UNA CONVERSIONE ALLA PROSSIMITÀ”. Martedì 4 febbraio ci sarà l’incontro con tutti gli 
operatori pastorali, i Consigli, i gruppi, le associazioni e i movimenti ecclesiali per accostare il senso di 
questa scelta ed addentrarci nella scoperta del suo significato e delle implicanze che comporta. 
Chiediamo a tutti coloro che desiderano e vogliono camminare come Comunità cristiana di aprirsi e di 
partecipare a questo momento per non trovarsi poi a disagio o in difficoltà quando orientamenti e scelte 
diventeranno operative.  
* Ogni mercoledì 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 e TORRESELLE 

* Giovedì 23 alle 20.45 riunione unitaria dei CPP in oratorio di Torreselle. 
*Domeniche con NOI! Domenica 19 l’oratorio è aperto dalle 14.30 alle 18.00, con la seconda parte del CORSO DI 
CUCITO. 
* Gli organizzatori ringraziano per la generosa partecipazione alla manifestazione della “Piroea-Paroea”. 
* Il parroco è disponibile per la visita e benedizione delle famiglie. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 
TORRESELLE 

Tutta la comunità di Torreselle è invitata a partecipare, il giorno 28 gennaio ore 20.30 presso il salone dell’Oratorio, 
alla presentazione del progetto riguardante la nuova struttura delle cucine a servizio delle manifestazioni 
ricreative e di aggregazione e della sagra dei Santi Patroni. 
LEVADA 

* Nel mese di gennaio l’adorazione eucaristica di sabato pomeriggio verrà fatta nella cappellina della canonica 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Martedì 21 gennaio ore 15.00-17.00 Sala Consiliare-Villa Fantin “Il nostro sistema solare” relatore Tino Testolina 
e Alessia Gasparini del gruppo Astrofili Salese, a cura del gruppo Auser di Piombino Dese. Ingresso libero. 
* Domenica 26 gennaio dalle ore 15.00 alle 16:00, Oratorio Noi Don Bosco di Torreselle. Lettura ad alta voce “A 
Susanna piace il rosso”, seguirà il laboratorio “Piccoli artisti” per bambini di 5-8 anni, a cura delle volontarie del 
progetto Nati per Leggere. È gradita la prenotazione in biblioteca: tel. 049-9369420 

* Martedì 28 gennaio dalle ore 15.00 alle 17.00 in Sala Consiliare-Villa Fantin “Le false notizie: come riconoscerle, 
come difendersi” a cura della classe 4° dell’ITIS Newton di Camposampiero e del gruppo Auser di Piombino Dese. 
Ingresso libero. 
* Lunedì 20 alle 20.45 presso la sala Pio X di Levada l'amministrazione comunale incontra la popolazione di Levada. 
* Martedì 21 alle 20.45 nel salone dell'oratorio di Torreselle l'amministrazione comunale incontra la popolazione di 
Torreselle. 
* Il Comitato “Genitori per l’Educazione” organizza un interessante incontro sul tema “LO SCANDALO DI BIBBIANO; 
Educare e Custodire la Famiglia”, il relatore sarà l’Avv. Gianfranco Amato, presidente dei “Giuristi per la Vita”.  Giovedì 
30 gennaio ore 20.45 al Centro Culturale San Tommaso Moro. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 20 al 26 Gennaio 2020 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Gv 1, 29-34) 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell’acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
 

Commento  
Il prologo di Giovanni, tra le cose grandiose che proclama, ne fornisce anche una apparentemente 
circoscritta: «Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui» (Gv 1,6s). 
Generalmente pensiamo che la testimonianza di Giovanni riguardi solo l’inizio del ministero pubblico di 
Gesù. Ma il quarto evangelista, che non è solito dare informazioni insulse, dice una cosa un po’ grossa: 
«Venne… perché tutti credessero per mezzo di lui». Tutti significa tutti: anche noi. Non possiamo credere 
se non passiamo per la testimonianza di Giovanni, se non recepiamo quelle categorie che il Vangelo di 
questa domenica ci permette di ascoltare. Giovanni esordisce dicendo che Gesù è “l’agnello di Dio”: il 
rituale principale della fede ebraica verteva attorno al sacrificio di un agnello il cui sangue, posto sugli 
stipiti delle porte degli israeliti al tempo dell’Esodo, fu più forte dell’angelo della morte che passò oltre. 
Allora Gesù ha questa attinenza: quella della vera Pasqua, non quella che libera da un oppressore specifico, 
come il faraone, ma da un nemico più esteso. Il Battista, per spiegare quello che ha detto, aggiunge “colui 
che toglie il peccato del mondo!”. Beh, noi questa frase l’abbiamo presa sul serio, tanto che in ogni singola 
Eucarestia il celebrante la ripete ostendendo il corpo del Signore prima di comunicarci a esso. Magari ci 
sarebbe da ricordare che “togliere” è una scelta debole per tradurre qualcosa che in latino suona: qui tollis 
peccata mundi e che corrisponde al verbo greco che non significa semplicemente “togliere”, ma “prendere 
su di sé, farsi carico, portare”. I peccati non vengono rimossi, è molto di più quel che succede! Vediamo di 
capire: il peccato è un materiale che l’uomo non sa gestire. Ognuno è costretto a portare sulle spalle il 
peso dei propri errori. Si può smacchiare un vestito o purificare un materiale, ma togliere una colpa dalla 
coscienza di una persona è un’attività sovrumana. La psicodinamica, per esempio, cerca di gestire o 
sublimare, dovendo talvolta aiutare a evitare le rimozioni, assai pericolose… ma non può perdonare il 
peccato. Il tema della colpa è difficilissimo da svolgere per il cuore umano. C’ è chi, ingenuamente, dice: 
Dio non ricorda più i tuoi peccati, non ti preoccupare! Il problema è che me li ricordo io. È quella la tortura. 
Inutile cercare soluzioni razionali o sentimentali. Ci vuole qualcuno che abbia il potere di perdonare i miei 
errori, sicché non siano più il ricordo di quanto ho saputo sbagliare, ma di quanto sono stato amato. 
Ecco Colui che prende su di sé il peccato del mondo. Ecco l’unico che sa trattare queste scorie radioattive 
che sono le mie stupidaggini. Ecco chi illumina il mio passato trasformandolo in una storia di misericordia. 
  

DOMENICA PROSSIMA, 26 GENNAIO, DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Papa Francesco ha stabilito che la 3° domenica del tempo ordinario sia dedicata alla 
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Per l’occasione il nostro 
Vescovo Michele ha indirizzato una lettera a tutti noi dal titolo: “Nell’ascolto della 
Parola l’incontro con Gesù”. Alle porte della chiesa potete prenderne il testo. 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 19 

II del Tempo 
Ordinario 

  
9.00 S. MESSA di Ringraziamento per i frutti della terra. 
10.00 Incontro dei genitori dei ragazzi della prima Comunione. 
11.30 BENEDIZIONE dei trattori 

 

LUNEDÌ 20 7.30 LODI 7.00 S. MESSA ad m. offerente. 7.30 S. MESSA  
MARTEDÌ 21 

S. Agnese 
7.30 S. MESSA ad m. offerente. 18.30 S. MESSA Sacchetto Angelo e familiari defunti; Borella Miranda e 

famiglia; Boldrin Mario e Peron Carmela. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 22 7.30 LODI 7.00 S. MESSA guarigione di Fatima. 18.00 S. MESSA familiari defunti di Valentini Luigia. 

GIOVEDÌ 23 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Bavato 
Antonietta; Gazzola Giuliana; Barbiero Narcisa. 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 

7.30 LODI 

VENERDÌ 24 

S. Francesco 
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 25 

Conversione 

di S. Paolo 

7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Nepitali Giovanni; Baesso Gino; Formentin Gina, Diego e 
Sorelle, mamma e papà; Stecco Imeria e Ugo; Scquizzato luciano, 
Daminato Giuseppe e Flora; Bressan Rosalia e Frasson Iginio; Scquizzato 
Mario, Olivo ed Elvira; De Franceschi Silvio e familiari defunti; Zacchello 
Fortunato, Giulia e Mario; Marconato Giuseppe; Milani Antonio e 
Genoveffa; Guadagnin Olga e Severino; Favaro Elisa e famiglia. 

17.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Manesso Dino; Mason Ferruccio; 
Calabrò Sebastiano, Gamba Ada e Cian Mario; 
Ventura Lina, Eugenio e Valerio; Volpato Maria; suor 
Amabile Fassinato; Mason Battista; Lampis Angela, 
Guglielmi Vito; Scapinello Pietro; Trevisan Malvino e 
Anna. 

DOMENICA 26 

III del Tempo 
Ordinario 

8.00 S. MESSA Guidolin Dino, Gina e 
familiari; Evelina Giudice ed Emilio 
Vanzetto; Baldassa Orlando, Ida e Gemin 
Antonio; Simionato Ampelio, Santinon 
Alessandro e familiari defunti; Vanzetto 
Pietro, Giustina e figlio; Libralato Mario, 
Ermellina e genitori; Ferro Ruggero, Elsa 
e genitori, 
9.15 S. MESSA Beltrame Zefferino e 
familiari defunti; Condotta Angela e 
fratelli defunti; Rizzato Antonio e 
genitori; Cavallini Giuseppina, Severin e 
Albano; Mancon Graziano e famiglia. 

7.30 S. MESSA Gasparini Lucio e Cremasco Ernesto. 
9.00 S. MESSA Miolo Livio; De Franceschi Giovanni; Sartor Danilo, Marini 
Augusto e Anna; Bavato Tarcisio; Bellò Ferruccio, Francesco e Angela; 
Lucato Emilio, Mario, Ester e Gagiardo Almerino; Pelloso Francesco e 
Teresa; Scquizzato Luigino, Antonio, Ettore ed Erasma. 
10.30 S. MESSA 62esimo anniversario di Matrimonio di Formentin Gino e 
Gentilin Maria; Formentin Aniceto, figli e Argentina; vivi e defunti classe 
1941; Coliba Ana (trigesimo); Mazzonetto Giuseppe, Pasqua e Marino; 
Sabbadin Pietro e Giuseppina; Mariotto Valentino, Elvina, Giulio e 
Valentina. 
11.30 Battesimo di Iudicelli Isabella e Lucato Formentin Bianca 
Miriam. 
18.30 S. MESSA Volpato Virgilio e Teresa; Aggio Maia, Bressan Antonio e 
Rosato Walter; Meletto Giovanni e Virgilio, Salvadori Onorina e Zanini 
Ottilia; anniversario di Peron Maria e Dino; vivi e defunti Peron e Cadorin; 
Mondi Giorgio e famiglia; Zamprogna Alessandro, Regina e Bruno; 
Scolaro Nives in Frattin; Sambataro Alfredo. 

10.30 S. MESSA Beltrame Giuliana; Ventura Martino 
e famiglia; Simionato Imelda; Marzari Agapito e 
familiari. 

 


