
COLLABORAZIONE 

CON L’INIZIO DEL NUOVO ANNO CI SARÀ LA RIPRESA DEL CAMMINO SINODALE IN OGNI SINGOLA PARROCCHIA 
CON DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI: UN PRIMO INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE; UN 
SECONDO CON TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI, LE ASSOCIAZIONI CRISTIANE E I MOVIMENTI PRESENTI IN 
PARROCCHIA. A BREVE SEGUIRANNO LE DATE E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE. 

* Martedì 7 gennaio ore 20.45 in oratorio, riunione dell’equipe battesimale della collaborazione Levada-
Piombino Dese-Torreselle. 

VICARIATO 

* Mercoledì 8 gennaio ASSEMBLEA ELETTIVA dell’equipe di Azione Cattolica vicariale, alle ore 20.45 in 
oratorio a Rustega. 
* Giovedì 9 gennaio ore 20.45 a Piombino Dese, riunione delle equipe battesimali del vicariato. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* Lunedì 6 gennaio, festa dell'Epifania, alle 15.00 benedizione dei bambini in chiesa a Piombino Dese: 
seguirà in Oratorio un momento conviviale per tutte le famiglie. 
* Martedì 7 gennaio ore 20.45 in oratorio, incontro con i genitori dei ragazzi che partecipano all’attività 
scout. 
* Martedì 14 gennaio alle ore 20.45 in oratorio, incontro-testimonianza del Gruppone Missionario sulle 
esperienze vissute nell’agosto 2019, in particolare ad Amaguana (Ecuador) e Rio de Janeiro (Brasile), alle 
quali ha partecipato anche un nostro parrocchiano. 
* avvisiamo per tempo che ci sarà l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale mercoledì 15 gennaio 
alle ore 20.45 per condividere le ragioni della scelta sinodale maturata dalla collaborazione pastorale 
(Piombino-Trebaseleghe). Più avanti ci sarà quello aperto a tutti gli operatori pastorali. 
* Ogni martedì 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 
* Domeniche con NOI!  Invitiamo le nostre famiglie a partecipare al concorso dei presepi. Per info Daniele 
340.8292695 (Levada) e Vittoria 346.3965429 (Torreselle). Le premiazioni saranno fatte durante la festa 
"ARRIVA LA BEFANA" a Levada il 6 gennaio. 
* Le Parrocchie di Levada e di Torreselle invitano lunedì 6 gennaio tutti i bambini con i loro genitori in 
chiesa a Levada alle ore 15.30 per la tradizionale benedizione nella solennità dell’Epifania del Signore. 
Seguirà poi, presso gli impianti sportivi, la festa "ARRIVA LA BEFANA", con l’arrivo della Befana e 
l’accensione della Piroea Paroea e l'estrazione della lotteria. Vi aspettiamo numerosi. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 
LEVADA 
* Il gruppo sagra informa che è scaduto il mandato ai componenti del Comitato Palio. Per il rinnovo delle 
cariche è convocata una riunione in data 10 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso i locali della sagra di 
Levada. Tutti i parrocchiani sono invitati. 
* nel mese di gennaio l’adorazione eucaristica di sabato pomeriggio verrà fatta nella cappellina della 
canonica 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* La PROLOCO organizza per domenica 5 gennaio la Piroea Paroea, con l’arrivo della Befana alle ore 20.00 presso il 
Palasport di via Pozzetto. Chi desidera, può portare la propria calza per la consegna alla Befana. 
* Giovedì 16 gennaio ore 20.45 in sala S. Tommaso Moro, incontro a cura della biblioteca Edith Stein sulla missione 
spaziale Rosetta. Relatori i prof. C. Barbier e F. Peron. 
* Domenica 19 gennaio 2020 il Centro Pensionati invita alla Festa della Befana con il pranzo presso il ristorante 
Antica Osteria dai Moretti a Torreselle alle 12.30. Prenotazioni TASSATIVAMENTE entro il 16 gennaio 2020 presso il 
Centro Diurno Anziani tutti i giorni dalle ore14.00 alle ore 18.00 (sabato escluso) o tramite gli incaricati che troverete 
indicati nei manifesti. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 6 al 12 gennaio 2020 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto 
è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era 
la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. 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. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo 
la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure 
il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue 
né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e 
proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, 
perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la 
verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
 
Commento 
Siamo alla fonte di ogni cosa, come alla prima delle parole sacre della Bibbia; 
questo Vangelo ci porta in Dio stesso, principio di tutto e di ciascuno di noi 
messo nella condizione di essere veramente suo figlio. La vita in Dio - dove il 
Verbo è tutto rivolto al Padre - è anche la sostanza della nostra vita: veniamo 
da Lui, di Lui viviamo e a Lui torniamo. Anche tutta la creazione ha nella 
Parola la propria origine perché tutto è stato fatto per mezzo della Parola. 
Questa Parola, per noi uomini, è più che per le altre creature: è vita, è luce, 
ci fa essere e ci fa coscienti di essere, consapevoli del destino di partecipazione alla vita stessa di Dio. Fin 
dal principio è lotta fra la luce che splende e le tenebre che la rifiutano; queste, però, non "l'hanno vinta". 
È il dramma della storia, ma anche la certezza dell'esito dell'assoluta inferiorità delle tenebre di fronte alla 
luce. La venuta di Giovanni è vero evento divino. Giovanni, la sua persona e la sua missione, sono eventi 
divini perché portano e mostrano la testimonianza non attraverso una manifestazione di potenza ma, al 
contrario, nel segno della piccolezza dinanzi a Gesù, il Messia Salvatore. Proprio il non-essere di Giovanni 
è il segno prezioso della sua testimonianza. La luce è quella vera perché non nascosta e ormai mostrata a 
noi, per noi. È la prova della fedeltà di Dio alla sua promessa. La luce è vera perché illumina ogni uomo; 
non c'è oscurità che non viene rischiarata dal dono che è questa luce. Il mondo che gli si oppone dice la 
struttura della creazione in esilio da Dio e la sua prigionia nel male che dà la morte. A chi accoglie la luce 
del Verbo è data la grazia di diventare figli di Dio. Non lo si diventa per merito dei "sangui" dei sacrifici 
degli animali, ma solo per la volontà di Dio. Il Verbo si fece carne, quasi annullandosi nella carne della 
condizione umana, anche la più piccola e ferita. Il Verbo di Dio si vela nella povertà dell'uomo. Eppure 
quella carne, l'umanità di Gesù, è la massima rivelazione sia di Dio sia dell'uomo secondo Dio. Capace 
perfino di mostrarci la gloria che non era possibile vedere. Questa gloria ora si è fatta visibile nella sua 
suprema manifestazione, il Crocifisso. È per mezzo di Gesù Cristo che si sono rese presenti e pienamente 
manifestate la misericordia e l'amore di Dio. 

Commento a cura di agenzia SIR 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 5 
II dopo Natale  

8.00 S. MESSA 
9.15 S. MESSA 
 

7.30 S. MESSA 
9.00 S. MESSA 
10.30 S. MESSA 
18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 6 
Epifania del 

Signore 

8.00 S. MESSA 
9.15 S. MESSA  

7.30 S. MESSA 
9.00 S. MESSA Mason Maristella e Mirella; Bortolozzo Davino; 
Savietto Luigia; Panozzo Iginio e Anna. 
10.30 S. MESSA Nepitali Rino; Lucato Silvio e Massimiliano; 
Canevarolo Marco, Guido e Meggiorin Agnese. 
18.30 S. MESSA 

10.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 7 7.30 S. MESSA 
18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Mason Rosalia e Pallaro 
Ettore; Gazzola Antonio e Giuliana; per la guarigione di Fatima. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 8 7.30 LODI 7.00 S. MESSA 18.00 S. MESSA def.ti famiglia Gumiero. 

GIOVEDÌ 9 
18.00 S. MESSA Tosatto Ilario e 
famiglia. 

Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Miolo Zita; Zamprogna Anna; Formentin Bruna e 
Venturin Bruno; Formentin Zita e Mattiello Olindo; Pezzato Gianni; 
Gazzola Maria e Giuliana; Vegna Bruna (ottavario) e Bressan Bruno. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 10 7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.00 S. MESSA Lucato Aldo; Cagnin Aldo e familiari def.ti. 

7.30 S. MESSA 

SABATO 11 

7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-
16.30; nella cappellina della 
canonica.) 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Mason Amedeo (anniversario); Padovan Iole, 
Marconato Settimo, Chiarotti Rosina e Dalla Vecchia Ermenegildo; 
Santi Luigi, vivi e def.ti; Gazzola Lietta e Giuliana. 

Adorazione eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Aggio Federico; Vanzetto 
Alessandra (da classe 1976); Mason Ferruccio. 

DOMENICA 12 
Battesimo del 

Signore 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; 
Giudice Evelina (anniversario); 
Salvador Irma e Baseggio Franco; 
Libralato Ferruccio; Favaro Augusto e 
genitori; Zanlorenzi Piero; Marangon 
Giannina e Luigi. 
9.15 S. MESSA don Anselmo Pizziolo; 
Marcato Antonietta; Sponchiado 
Vilma; Brianese Rino, Tullio e Abele; 
Pierotti Angelo, Noè e Adele; def.ti 
Condotta e Ventura. 

7.30 S. MESSA def.ti famiglie Battiston Carlo ed Esterina; Sacchetto 
Dino. 
9.00 S. MESSA Scquizzato Letizia; Martignon Giuseppe; Cappellin 
Giuseppe. 
10.30 S. MESSA Bortolozzo Albino e Antonella; Bano Maria 
(anniversario); vivi e def.ti famiglia Gatto Egidio; Bertuola Imelda e 
famiglia; Mattiello Erminio. 
17.00 S. MESSA al Palù e chiusura del presepe 
18.30 S. MESSA Scquizzato Maria e Zanchin Giovanni; Scroccaro 
Redento e Giuseppina. 

10.30 S. MESSA def.ti Marcato Giovanni; 
Simionato Imelda; familiari def.ti Aggio Mario; 
Martin Giovanni. 

 


