
2^ GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 

In vista della 2^ GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO ricordiamo alcune di indicazioni pratiche per le 
celebrazioni liturgiche e le letture bibliche.  
❖ Anzitutto richiamiamo e rinviamo agli incontri formativi fatti durante l’Avvento in prossimità 

di questa 2^ GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO con don Michele e Maria Marangon.  
❖ Nella celebrazione Eucaristica venga fatta la processione introitale con l’Evangeliario e la sua 

collocazione sull’altare. 
❖ Il Salmo responsoriale sia cantato, almeno nel ritornello, risposta della Chiesa orante, e il 

conseguente incremento in ogni comunità del servizio del salmista.  
❖ L’ambone, dato il valore che ha la Parola di Dio dal quale viene proclamata, va riservato alla 

sua funzione, per cui non è opportuno accedervi per commenti, avvisi e direzione del canto.  

❖ Le letture, in tempi normali, siano fatte dal lezionario e non dal foglietto.  
 

COLLABORAZIONE 

* Sono aperte in canonica le iscrizioni ai corsi di preparazione ai battesimi di febbraio, marzo e 
aprile. 
* Da lunedì 18 a lunedì 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Ogni giorno pregheremo affinché tutti i credenti in Cristo trovino la via per ritrovarsi in Comu-
nione e celebrare insieme l’Eucaristia. Venerdì 22 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Campo-
sampiero Veglia Ecumenica dalle ore 20.00 alle 21.00. È possibile seguirla in diretta sul canale 
YouTube della parrocchia Santi Pietro e Paolo di Camposampiero. 
* 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.   

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
Giovedì 21 Gennaio alle ore 20.30 il direttivo NOI ORATORIO si incontra nella sala Bar dell’ora-
torio. 

* Ogni giovedì alle ore 17.00 e alle ore 20.00 in oratorio, riprende la CATECHESI con gli adulti: 

“…ma la PAROLA DI DIO non è incatenata”. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
LEVADA 
* Martedì 19 ore 9.00, incontro dei volontari per le pulizie della chiesa in canonica a Levada. 
Chiediamo l’aiuto di altre persone di buona volontà.  
TORRESELLE 

* 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  

Dal 18 al 24 gennaio 2021 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42) 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, 

disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù 

allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì 

- che, tradotto, significa maestro - dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 

videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei 

due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 

Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 

trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. 

Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 

Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro. 

 COMMENTO Un racconto che profuma di libertà e di coraggio, dove 
sono incastonate le prime parole di Gesù: che cosa cercate? Cercare è 
il verbo che ci definisce: noi siamo cercatori d'oro nati dal soffio dello 
Spirito (G. Vannucci). Cosa cercate? La domanda scende nell'intimo ad 
agganciare, a tirare alla luce cose nascoste. Gesù con questa domanda 
pone le sue mani sante nel tessuto profondo e vivo della persona, che 
è il desiderio: cosa desiderate davvero? qual è il vostro desiderio più forte?  Gesù, maestro del desiderio, 
esegeta e interprete del cuore, domanda a ciascuno: quale fame fa viva la tua vita? dietro quale sogno 
cammini? E non chiede rinunce o sacrifici, ma di rientrare in sé, ritornare al cuore, guardare a ciò che 
accade nello spazio vitale, custodire ciò che si muove e germoglia nell'intimo. Rabbì, dove dimori? 
Venite e vedrete. Il maestro ci mostra che l'annuncio cristiano, prima che di parole, è fatto di sguardi, 
testimonianze, esperienze, incontri, vicinanza. In una parola, vita. Ed è quello che Gesù è venuto a 
portare, non teorie ma vita in pienezza (Gv 10,10). E vanno con lui: la conversione è lasciare la sicurezza 
di ieri per il futuro aperto di Gesù; passare da Dio come dovere, a Dio come desiderio e stupore. Milioni 
di persone vorrebbero, sognano di poter passare il resto della vita in pigiama, sul divano di casa. Forse 
questo è il peggio che ci possa capitare: sentirci arrivati, restare immobili. All'opposto i due discepoli, 
quelli dei primi passi cristiani, sono stati formati, allenati, addestrati a non fermarsi, ad andare e ancora 
andare, a muovere in cerca dell'esodo di Dio, ancora più in là. Come loro, «felice l'uomo, beata la donna 
che ha sentieri nel cuore» (Salmo 83,6). 

GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 
La celebreremo domenica 24 gennaio. È stata istituita da Papa Francesco 
due anni fa. Rammenta a tutti, Pastori e fedeli, l’importanza e il valore della 
Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il rapporto tra Parola di Dio e 
liturgia: «Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte 
della presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Abbiamo 
urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del 
Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei 
credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la 
Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi». 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 17 

II del T. O.    

LUNEDÌ 18 7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Milan Giovanni e Onorina; Dorina. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 19 
7.30 S. MESSA Spolador Ottavio, Angela e 
Ferdinando. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scattolon Giuseppe fu Giacinto; Gazzola Antonio e 
Giuliana. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 20 7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Baccega Giovanni (compleanno), 
genitori e fratelli; Scquizzato Maria e Carla in Dinato. 18.00 S. MESSA Gumiero Luigi; Bottero Carla. 

GIOVEDÌ 21 

S. Agnese 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Gazzola Maria e Giuliana; Boldrin Mario e Peron 
Carmela. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 22 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA per tutti i lontani dalla fede. 
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 

SABATO 23 15.30-16.30 Adorazione Eucaristica  

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 Colle Demetrio, Alfredo e Luigia; Rizzante Eugenio, 
Emilia e sorelle suore; Duregon Gabriella; Baesso Gino e Candiotto 
Norma; Martignon Mario, Gervasio e Aggio Elsa; Zamengo Lia, Favaro 
Franco e Barbiero Narcisa; Gomirato Francesco e Tieppo Elisabetta; 
Bavato Dino e fam. Pelloso Narciso; Sacchetto Angelo e familiari def.ti; 
Gazzola Lietta e Giuliana; Brinchelin Severino e Guadagnin Olga; Favaro 
Elisa. 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Mason Battista; vivi e defunti 
della parrocchia di Torreselle; Zorzi Teresa e 
Gemma (dalla classe 1935). 

DOMENICA 24 

III del T. O. 

8.00 S. MESSA Salvador Sergio, Pallaro Franco e 
Assunta; Condotta Teresa e Angelo; Mattara Egidia 
e Macente Franco. 
9.15 S. MESSA Condotta Teresa (dalle insegnanti); 
Zanocco Bruno, Giulio ed Elvira; Manesso Franco 
(da Trevisan); famiglia Vanzetto Elia e Schiavon; 
Pavanetto mons. Anacleto; Zorzi Teresa e Gemma 
(dalla classe 1935). 

7.30 S. MESSA padre Artemio Viale; Cargnin Fernanda; Fraccalanza 
Eleonora e fam. De Grandis, vivi e def.ti; Parisi Mario. 
9.00 S. MESSA Cagnin Maria; Dionese Beniamino, Angela e suor 
Gaudenzia; fam. De Franceschi Luigi, Armida, suor Liberta, Giulia e 
Bartolomeo; Pavan Verginio e Ines; Roncato Antonio e Ferro Luisa; 
Roncato Antonio Eliseo e Volpato Maria; De Franceschi Bortolo, Giulia, 
Armida, Luigi e suor Liberta; Zanin Giovanna e Luigi; Bellò Ferruccio, 
Centenaro Giovanni e Teresa; don Cleto Pavanetto (ottavario). 
10.30 S. MESSA don Cleto Pavanetto; Mattiello Erminia; anime del 
Purgatorio; def.ti Vedovato Lino; Sartor Danilo, Marini Augusto e Anna. 
18.30 S. MESSA Sperotto Annadie e Nordera Carlo. 

10.30 S. MESSA Salvadori Gioachino, Graziella e 
Luigina; Miolo Sergio, Emanuela e Andrea; 
Brinchilin Adriano e Martinato Maria; Marzari 
Agapito e fam.; def.ti di Binotto Otello; 
Formentin Isaia (anniversario); Zorzi Gemma; 
def.ti famiglie Cacciolato e Barbon. 

 


