
DIOCESI 
Due sere AC per giovani 2020, dal titolo “IN & OUT”. Le due tematiche delle serate saranno il 31 gennaio ABITARE 
L’INTERIORITÀ e il 4 febbraio ABITARE IL MONDO. Ore 20.30 collegio Pio X Treviso. 

COLLABORAZIONE 

* Sono aperte le iscrizioni all’itinerario di preparazione ai BATTESIMI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE nelle rispettive 
canoniche: inizio 6 febbraio 2020. 
* Giovedì 30 gennaio ore 20.45 a Trebaseleghe Consiglio della collaborazione. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Lunedì 27 ore 20.45 in canonica Consiglio di Azione Cattolica. 
* 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 tema della scelta del Cammino Sinodale: “CURARE UNA 
CONVERSIONE ALLA PROSSIMITÀ”. 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.  
* 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. 
* Ogni mercoledì alle ore 21.00 in chiesa, il GRUPPO DELLA PAROLA invita tutti all’incontro per ascoltare 
e pregare la Parola di Dio. 
* Se qualcuno ha qualche cosa da offrire per la pesca di beneficenza gentilmente lo porti dalle suore. 
* Domenica 2 febbraio dopo le S. Messe del mattino sul sagrato della chiesa vendita di primule da parte 
del Centro Aiuto alla Vita. Il ricavato sosterrà progetti di aiuto a mamme e bambini. 
* Domenica 9 febbraio Giornata dell’ammalato. Alla S. Messa delle 10.30 amministreremo il sacramento 
dell’unzione degli infermi agli ammalati. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA e TORRESELLE 

* Venerdì 31 gennaio Santa Messa per i giovani e festa dell’oratorio in occasione della ricorrenza di san 
Giovanni Bosco, a cui l’oratorio è intitolato.  Alle ore 18.30 la santa Messa in chiesa a Torreselle, cui seguirà 
un momento di fraternità con cena per tutti gli animatori dei Grest di Levada e Torreselle.  
* Inoltre, domenica 02/02 corso di ceramica per ragazzi con "Lupaceramica" ed il 09/02 attività in musica 
e giochi con il GRUPPO IN. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287 

TORRESELLE 

* Gruppo liturgico mercoledì 29 ore 20.45 in canonica a Torreselle. 
* Giornata dell'ammalato conferimento dell'unzione degli infermi: Sabato 8 febbraio, h. 15.00 

* 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  
*Giornata dell’ammalato conferimento dell'unzione degli infermi: sabato 15 febbraio h. 15.00. 
* Nel mese di gennaio l’adorazione eucaristica del sabato verrà fatta nella cappellina della canonica. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Domenica 26 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.00 presso l’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. 
* Il Comitato “Genitori per l’Educazione” organizza giovedì 30 gennaio alle ore 20.45 presso il Centro Culturale 
San Tommaso Moro un interessante incontro sul tema LO SCANDALO DI BIBBIANO: Educare e Custodire la Fami-
glia, Il relatore sarà l’avv. Gianfranco Amato, presidente dei “Giuristi per la Vita”. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare 
a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, 
Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in 
regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando 
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a 
Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e 
lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo 
del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
Commento  
L’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del libro di Isaia, ci dice quello che è Gesù per noi: la luce. 
Nella nostra vita, vediamo spesso tenebre, resistenze, difficoltà, compiti non risolti che si accumulano 
davanti a noi come un’enorme montagna, problemi con i figli, o gli amici, con la solitudine, il lavoro non 
gradito...  
È tra tutte queste esperienze penose che ci raggiunge la buona parola: non vedete solo le tenebre, guardate 
anche la luce con cui Dio rischiara la vostra vita. Egli ha mandato Gesù per condividere con voi le vostre 
pene. Voi potete contare su di lui che è al vostro fianco, luce nell’oscurità.  
Non siamo noi che diamo alla nostra vita il suo senso ultimo. È lui. Non è né il nostro lavoro, né il nostro 
sapere, né il nostro successo. È lui, e la luce che ci distribuisce. Perché il valore della nostra vita non si basa 
su quello che facciamo, né sulla considerazione o l’influenza che acquistiamo. Essa prende tutto il suo 
valore perché Dio ci guarda, si volta verso di noi, senza condizioni, e qualsiasi sia il nostro merito. La sua 
luce penetra nelle nostre tenebre più profonde, anche là dove ci sentiamo radicalmente rimessi in causa, 
essa penetra nel nostro errore. Possiamo fidarci proprio quando sentiamo i limiti della nostra vita, quando 
questa ci pesa e il suo senso sembra sfuggirci. Il popolo immenso nelle tenebre ha visto una luce luminosa; 
una luce è apparsa a coloro che erano nel buio regno della morte! 
 

 Quest’anno il 2 febbraio, festa della PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (Candelora), coincide 
con la domenica: in ogni celebrazione ci sarà il lucernario con la benedizione delle candele. Le 
nostre suore rinnoveranno i voti della loro professione religiosa a Piombino.  

SOLENNITÁ DI SAN BIAGIO: Lunedì 3 febbraio, ricorre la festa di San Biagio 
patrono della parrocchia di Piombino. Rinnoveremo 
l’affidamento al Signore della nostra Comunità con 
l’intercessione di San Biagio Ci sarà la celebrazione dell’Eucaristia 
al mattino alle ore 10.00. Nel pomeriggio alle ore 15.00 
celebreremo i vespri.  In entrambe le celebrazioni ci sarà la 
benedizione delle gole.  

 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 26 

III del Tempo 
Ordinario 

8.00 S. MESSA 

9.15 S. MESSA 

10.30 S. MESSA 62esimo anniversario di matrimonio di Formentin 

Gino e Gentilin Maria 

11.30 Battesimo di Iudicelli Isabella  

10.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 27 7 .30 LODI 7.00 S. MESSA guarigione di Fatima. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 28 

S. Tommaso 
d’Aquino 

7.30 S. MESSA 
18.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; 
Vanzetto Dina; Scquizzato Adriana (da amiche); anime 
abbandonate, per ringraziamento. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 29 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Zanchin Angela. 18.00 S. MESSA familiari def.ti Valentini Luigia. 

GIOVEDÌ 30 18.00 S. MESSA  
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Roberto; Formentin Mario; Bellò 
Ferruccio. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 31 

S. Giovanni Bosco 
7.30 LODI 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.00 S. MESSA Zizzola Rino; def.ti Fraccalanza; Mognato Augusta, 
famiglia Mognato e Targato Mario. 

18.30 S. MESSA def.ti famiglia Mason Ernesto. 

SABATO 1 

febbraio 

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 Arduino; Vedovato Giovanni, Enrico, Maria e 
Galileo; Scquizzato Zaira (trigesimo); Bortolotto Agnese; Berton 
Luigi e Maria; Fusaro Tiziano e Amalia; Zamengo Zeffirino, Corò 
Maria e familiari def.ti; Scattolon Armenio e Maristella; Antonello 
Luisa; Ventura Elena, Ugo, Ines, Adele e Smania Ruggero. 

Adorazione eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Salvadori Michele e Girardi 
Giuseppe; suor Amabile Fassinato. 

DOMENICA 2 

Presentazione del 
Signore 

8.00 S. MESSA def.ti fam. Boscardin 
Bertilla. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Arcangelo, 
Ivone ed Elena; Trevisan Tarcisio e 
suor Serafina; anime sacerdoti e 
parroci di Levada; Brianese Speranza; 
Vanzetto Cirillo; Bresciani Dionisio; 
Pavanetto Ermanno e Aurelia; 
Foscaro Cornelio e Natalina; don 
Anselmo Pizziolo; Pierotti Angelo, 
Noè e Adele; def.ti Favaro e Manesso; 
Rizzato Antonio, Romano e Palmira. 

7.30 S. MESSA per ringraziamento; Frasson Maria e Scquizzato 
Giovanni; Manera Giorgio e Mery; Scantamburlo Guglielmo, 
Domenico e Mason Pierina. 
9.00 S. MESSA Zanchin Erminio e Peron Amelia; Cappellin 
Giuseppe; Beggiato Angelo; def.ti via Albare (capitello Maria 
Ausiliatrice); Gumirato Mario e Assunta. 
10.30 S. MESSA suor Lidia, suor Candida e suor Lisa; Bertuola 
Imelda e famiglia; De Bortoli Corrado e Clara Maria Antonietta. 
18.30 S. MESSA def.ti Virginia e Ferruccio, Bruna e Gino e la piccola 
Sara; Ambrosio Antonio e Iolanda; Colle Demetrio; guarigione di 
Fatima; Lazzari Giovanni e familiari def.ti. 

10.30 Pivato Mario; Baldassa Ferruccio e figli e 
Roncato Annunziata; Scapinello Giacomo; 
Simionato Imelda; Levorato Guido, Denti Ornella, 
Silvestrin Egidio e Darisi Eufemia. 

 


