
Come Pastori, abbiamo riflettuto sul momento che stiamo vivendo e tra le proble-

matiche di natura sanitaria ed economica ci sembra di mettere in luce quella Co-

munitaria. Essa è attraversata da un grave rischio: quello dello sfilacciarsi delle 

forme strutturate e organizzate dei gruppi, delle associazioni, dei movimenti, delle 

organizzazioni sociali, culturali, di volontariato e sportive.  Ci sembra importante 

che tutti ne prendiamo coscienza affinché il problema non ci sfugga di mano. Come 

pastori che amano il proprio gregge servendolo, sentiamo il dovere, nel rigore del 

rispetto delle norme sanitarie, nella prudente e saggia applicazione di esse, di inco-

raggiare e sostenere con la nostra preghiera, con la parola e il consiglio, con la stima 

e l’affetto ma anche con la disponibilità delle  nostre strutture parrocchiali, tutte le 

possibili forme e iniziative consentite per contenere e superare il rischio dello sfal-

darsi del patrimonio sociale costituito dai gruppi, associazioni e volontariato che 

con grandi idealità e sacrifici siamo andati edificando nel corso della storia antica e 

recente. Pertanto a tutti è chiesto di attivarsi responsabilmente, nella sicurezza sa-

nitaria, per tenere saldo, mediante le vive attività relazioni e i legami, il patrimonio 

sociale che ci appartiene.    

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
 *Martedì 12 gennaio ore 20.30 in chiesa incontro con i genitori dei ragazzi di 5° elementare.    
* Venerdì 15 gennaio ore 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi di 1° media.  
*Grazie da parte del gruppo Prossimità e Fraternitas per la generosità dimostrata a favore delle 

famiglie in difficoltà e delle missioni per l’abbondanza di alimenti e di altre necessità. 

*Un vivo ringraziamento da parte dei familiari di Angelo Scquizzato alle associazioni e le persone 

che hanno voluto stringersi attorno a loro in occasione delle esequie del loro congiunto.   

* Torniamo a precisare le attenzioni sanitarie da avere in chiesa e non solo. 

- I posti consentiti nella nostra chiesa sono 276  

- Una volta entrati igienizzarsi le mani all'ingresso.   

- Indossare sempre la mascherina.   

- Sedersi nei posti segnalati a cominciare dai primi banchi.   

- Uscire ordinatamente rispettando sempre le distanze senza creare assembramenti all'esterno.  

- Lasciarsi aiutare e consigliare dai volontari. 

- Se c'è qualche altro volontario che si rende disponibile ad accogliere i fedeli alle porte della 

chiesa si faccia avanti, così alleggerisce i turni di servizio.   

* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE E LEVADA 
* Sabato 16 alle ore 15.30 nella Chiesa di Levada incontro dei catechisti di Levada e Torreselle 
per un momento di preghiera, condivisione e programmazione. Per l’occasione sarà sospesa l’ora 
di adorazione.  
* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari, l’Iban di Torreselle è: IT28 T083 2762 

7300 0000 0010 004, mentre l’Iban di Levada è: IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

Dall’11 al 17 Gennaio 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,7-11) 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno 

di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 

Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano 

da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 

discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu 

sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

COMMENTO Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo 
strappa all'anonimato dei trent'anni vissuti a Nazareth. Gesù non aveva 
alcun bisogno di farsi battezzare, è come se avesse lui invece battezzato il 
Giordano, santificato per contatto la creatura dell'acqua. Lo sa e lo ripete il 
celebrante nella preghiera eucaristica terza: «Tu che fai vivere e santifichi 
l'universo». Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita 
all'uomo ma all'universo intero; non solo dai vita alle cose, ma le rendi 
sante! Santità del cielo, dell'acqua, della terra, delle stelle, del filo d'erba, 
del creato...  «E subito, uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba». Sento tutta la bellezza e la potenza del verbo: si squarciano 
i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto 
l'urgenza dell’umanità ferita, ammalata e povera. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. 
Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro di Dio. Una danza dello Spirito 
sull'acqua è il primo movimento della Bibbia (Gen 1,2). Una danza nelle acque del grembo materno è il 
primo movimento di ogni figlio della terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica 
di Gesù. Venne una voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimento”. Tre parole 
potenti, ma primo viene il tu, la parola più importante del cosmo. Un io si rivolge a un tu. Il cielo non è 
vuoto, non è muto. E parla con le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine 
potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo 
la propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi. 
Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da subito, da prima che io faccia 
qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per quello che sono, così come sono, io sono amato. E che io sia 
amato dipende da lui, non dipende da me. La terza parola: in te ho posto il mio compiacimento. La Voce 
grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Ti amo, 
figlio, e mi piaci. Sono contento di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il cuore, tu mi 
dai gioia, sei bello, un prodigio che guarda e respira e ama e si incanta. Ma che gioia posso dare a Dio, 
io con la mia vita accidentata e distratta, io che ho così poco da restituire? Con tutte le volte che mi 
dimentico di Lui? Eppure quelle tre parole sono per me, lampada ai miei passi, lume acceso sul mio 
sentiero: figlio, amato, gioia mia. 
 

In canonica, in questo periodo di Natale, sono giunti da parte di non poche fa-

miglie e aziende, pacchi alimentari e altri doni accompagnati dai biglietti augu-

rali di buon Natale e buon anno: a ciascuno e a tutti il nostro grazie sincero e 

affettuoso. Non nascondiamo che fa piacere essere ricordati anche in modo 

così tangibile e concreto. Grazie di cuore.  
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 10  
BATTESIMO del 

SIGNORE 

   

LUNEDÌ 11  

7.00 S. MESSA Scquizzato Mario, Olivo ed Elvina; Anime del Purgatorio; 
religiose originarie e che hanno lavorato a Torreselle e Piombino Dese, 
vive e defunte. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 12 7.30 S. MESSA Spoladore Teresa e Tosatto Elia. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina e defunti famiglie Battiston e 
Boromello; Bortolozzo Albino e Antonella; Callegaro Luigi (trigesimo); 
per la guarigione di Maria e Antonio.   

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 13 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime Sante del Purgatorio. 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 14 

S. Giovanni 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Benin Elena; Pengo Claudio e Lorenzo. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 15 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Cavinato Argia e Natale; Anime del Purgatorio. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20;)  
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

Adorazione Eucaristica (20.30-21.30) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

SABATO 16  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.15) 
18.30 S. MESSA Don Luigi e suor Franca; Peron Luigi e Peron Bertilla 
(Imelda); Toffolon Cecilia e Marini Giovanni; Mazzon Igino; Rossella 
Papulino; Elsa Brazzalotto (ottavario). 

17.00 - 17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Volpato Malvina e Pilotto 
Albino; fam. Fassinato Antonio, Girardi Maria e 
Suor Amabile; Dinale Italia, Venturin Primo e 
Carestiato Giuseppina; Aggio Agnese in 
Molteni; Andriolo Giovanni e Angela; Mason 
Ferruccio. 

DOMENICA 17 

II del T. O. 

8.00 S. MESSA Bastarolo Vittorio, Elisa e familiari 
defunti; Simionato Rino e genitori; Zanlorenzi 
Piero; Vanzetto Raimondo e familiari defunti; 
Salvador Marina; Salvador Irma; Rosello Angela, 
Fortunato e figli defunti; Libralato Giovanni, Regina 
e figli defunti. 
9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e familiari defunti; 
Zanini Antonio e Giulia; Marazzato Fabio e Cesare; 
Trevisan Mario. 

7.30 S. MESSA Don Aldo Roma (onomastico) e sorella (ottavario) 
9.00 S. MESSA Lucato Luigia e Catteri Virginio; Baesso Angela, Angelo e 
Flora; Scquizzato Luigino, Antonio, Ettore ed Erasma; Lucato Antonio, 
Ofelia e Denis; Lucato Prudenziana e familiari Boldrin vivi e defunti; 
Cagnin Maria; Mazzoccato Mario e Scquizzato Bruno; Scattolon 
Giovanni, Ada e defunti Scattolon; Dittadi Vincenzo, Rita, Luigino e 
famiglia; Baldo Fulvio, Bianca, Michele e famiglia; Boldrin Renato; De 
Lazzari Regina e Cian Girolamo. 
10.30 S. MESSA Mantesso Silvio, Olinda e figli defunti, Marconato 
Armenio, Pierina e Guido; Anna Fassina; Sacchetto Ilario e familiari 
defunti; Bottaro Gelindo. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente. 
 

10.30 S. MESSA Rosato Lino e Vian Daniela; 
Bottero Carla, Beniamino Cazzola Angela; 
Pilotto Albino e Malvina; Binotto Bruno e 
Mattiello Albino.  

 


