
COLLABORAZIONE 

* Giovedì 4 febbraio alle 20.30 inizia il percorso di preparazione ai battesimi di febbraio, marzo e aprile 
rivolto ai genitori e ai padrini/madrine; il successivo incontro domenica 7 febbraio alle 10.00. Gli incontri 
saranno in Oratorio in modo tale da garantire le norme sanitarie. 
* Ricordiamoci le attenzioni sanitarie da avere in chiesa. 

- 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 

STIAMO VICINI A CHI SOFFRE Ci sono fratelli e sorelle e anche intere famiglie della nostra 
comunità che vivono nella sofferenza e nell’oppressione: alcune perché sono ammalate per il 
contagio e sono seriamente in pericolo di vita; altre perché vivono l’apprensione per la sorte 
dei loro cari; altre ancora perché sono tormentate per essere state canale del contagio; e ancora 
c’è chi si sente isolato e tenuto a distanza. È importante per noi farci vicini, farci prossimo e data 
la situazione sanitaria lo possiamo fare in due modi: 1° con il telefono, con i messaggi, andando 
a salutare dalla finestra, dove è possibile. Poi con la preghiera di intercessione per loro. A que-
sto proposito oggi dalle 15.00 alle 17.00 esporremo il Santissimo per l’adorazione e pregare per 
questi fratelli e famiglie. Chiederemo al Signore i doni della guarigione, consolazione, libera-
zione dai sensi di colpa e della solidarietà fraterna.  
* Oggi domenica 31 gennaio alla messa delle ore 10.30 partecipano i genitori e i bambini che si 
preparano alla Prima Comunione e alle ore 11.30 proseguono con un incontro in chiesa. 
* Oggi, nel pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa, si ritroveranno i genitori con i loro bambini di 3° 
elementare che si preparano alla Prima Confessione per un incontro di catechesi. 
*Lunedì 2 alle ore 20.30 in Oratorio Consiglio di Azione Cattolica. 
“Giovedì 4 alle ore 20.30 Consiglio per gli Affari Economici nel salone del bar dell’Oratorio. 
* 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  

* Caritas Centro di Ascolto di Levada: si necessita di una bicicletta da uomo e una da donna. 

* Oggi domenica 31 gennaio è l'ultimo giorno per visitare il Presepe Artistico nelle salette sotto l'asilo 
(ingresso dagli impianti sportivi) dalle ore 10.00 alle 12.00. Si ringrazia Samuele e la famiglia Tosatto per la 
sua creazione e l'allestimento.  
LEVADA E TORRESELLE 

* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO per l'oratorio delle Comunità Parrocchiali di Torreselle-Levada, 
codice fiscale 92272510287 nella tua dichiarazione dei redditi. GRAZIE.   
* Martedì 2 febbraio alle ore 20.30 in canonica di Torreselle si terrà l’incontro del gruppo liturgico di 
Levada e Torreselle.  
* Ringraziamo la famiglia di Zorzi Gemma per l’offerta fatta alla Scuola dell’infanzia in occasione del fu-
nerale della loro congiunta. 

* 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’1 al 7 Febbraio 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,21-28) 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella 
loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi 
da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti 
furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che 
è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. 
Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua 
fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 
COMMENTO Gesù insegnava come uno che ha autorità. Auto-

revoli sono soltanto le parole di chi è amico della vita; Gesù ha 

autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in favore 

dell'uomo. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è credibile, 

perché dice ciò che è ed è ciò che dice; quando il messaggero e 

il messaggio coincidono. Così per noi, se non vogliamo essere 

“parolai” che nessuno ascolta, testimoni che non convincono nessuno, è importante dire il Vangelo, 

perché un seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma più ancora viverlo. E spesso i testimoni 

silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i pensieri che avanzano con passo di colomba 

quelli che cambiano il mondo» (Camus). “C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero 

di qualcosa più forte di lui”. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione, libera; non pronuncia 

discorsi su Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge come guarigione nella vita ferita e mostra che 

il Vangelo non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una sconvolgente liberazione. Mostra che 

Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che imprigiona l'uomo. I demoni se ne accorgono: che 

c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina 

l'uomo, a demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto ciò che non è amore. A rovinare il 

regno degli idoli che divorano il cuore dell'uomo: denaro, successo, potere, egoismi. Contro di loro 

Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da lui. Tace e se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, 

come aveva sognato Isaia, perché nasca un mondo altro. Vanno in rovina le spade e diventano falci; 

vanno in rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma appare la perla. 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO (CANDELORA): Martedì 2 febbraio è la 
festa liturgica della Presentazione al Tempio di Gesù. Nelle Sante Messe ci sarà la liturgia del 
lucernario con la tradizionale benedizione delle candele. Le Sante Messe saranno a Piombino alle 
ore 10.00 e alle ore 18.30, a Levada S. Messa con la “liturgia del lucernaio” alle 18.00. Le nostre 
suore rinnoveranno i voti della loro professione religiosa a Piombino.  

 

SOLENNITÁ DI SAN BIAGIO: Mercoledì 3 febbraio, 
ricorre la festa di San Biagio patrono della Parrocchia di 
Piombino. Celebreremo solennemente il Santo Patrono con la 
S. Messa alle ore 10.00 all’interno della quale ci sarà la 
benedizione delle gole.  



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 31 
Gennaio 

IV del T. O. 
   

LUNEDÌ 1 Febbraio 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Per tutti i malati di Covid. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 2 

Presentazione del 
Signore 

18.00 S. MESSA e benedizione delle Candele  
ad m. offerente. 

7.00 LODI 
10.00 S. MESSA “Lucernario” e benedizione delle Candele Rizzante 
Angela; intenzioni offerente Favarin Adriana; Anime del Purgatorio e 
Abbandonate; Monastero Giuseppe (ottavario). 
18.30 S. MESSA “Lucernario” e benedizione delle Candele. Per tutti i 
religiosi e le religiose di Piombino Dese.  

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 3 

SAN BIAGIO 
7.30 LODI 10.00 S. MESSA del Patrono SAN BIAGIO e benedizione delle gole 

Ambrosio Antonio e Iolanda; nonni Pesce e nonni Libralon. 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 4 7.30 S. MESSA Per le anime dimenticate 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Defunti famiglia Cagnin Maria. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 5 

S. Agata 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle. 
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 6 

Ss. Paolo e compagni 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 Squizzato Mario, Trevisan Angelo e Ledda; Berton Luigi 
e Maria; Calzavara Luigia; Callegarin Maria, Scquizzato Marcello e 
Carraro Carlo; Favero Virginio, Biliato Giuseppe e Trevisan Teresa; 
secondo intenzioni dell’offerente; Arduino, Ernestina e Rosa; Pattaro 
Elide; Scarpazza Dino, Vittorio, Amelia e Renato. 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Gumiero Luigi; Miolo Vincenzo 
e Linda (ann.); Gumiero Luigi e Giovanni; Padre 
Amadio Bortolotto; Zorzi Teresa e Gemma (ord. 
dalla classe 1935); Pivato Ernesto; Mason 
Ferruccio; Simionato Giovanni e Marcella; 
Ventura modesto, Anna, Ferruccio e Norma; 
Vedoato Imelda.  

DOMENICA 7 

V del T. O. 

8.00 S. MESSA Condotta Teresa e fam. Def.; Visen-

tin Arrigo e Angela; Biliato Giovanni; Cara Roberto. 

9.15 S. MESSA Don Anselmo Pizziolo, Pavanetto 

Ermanno ed Aurelia; Fanton Gianni e Luigi; Van-

zetto Cirillo e Gastaldon Angelo; Vanzetto Rino, 

Flora e fam. Def.; Bresciani Dionisio (ann.); Pava-

netto Orlando; Zorzi Teresa e Gemma; Gaggio Ce-

sira, Cuccolotto Giovanni, Clara e Gianni; Pava-

netto Primo; Cagnin Vasco (ottavario). 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino e Formentin Pietro, Maria e figlie. 
9.00 S. MESSA Santinon Ernestina; Vanzetto Angelo; Cagnin Maria; 
Volpato Romano (anniversario); famiglia De Franceschi Mario; Beggiato 
Angelo; Miolo Livio e familiari; Chioato Luciano e genitori; Volpato Luigi; 
Marconato Amedeo, Adriano e Fabbian Noemi; Baesso Anna; Nepitali 
Biagio e familiari defunti. 
10.30 S. MESSA Severin Nini e Nea; Lamon Amelia; Gustavo Sluter e 
famiglia; coetanei e coetanee classe 1947; vivi e defunti famiglie 
Scquizzato Riccardo e Nogara Martino; Favarato Maria e Angelo; 
Gregato Michele e suor Luigia; Di Martino Gaetano e famiglia Pisacane; 
Daminato Tranquillo e Formentin Armida; Cagnin Giuseppe e Andrea; 
Scquizzato Ernesto e Roncato Pierina; Sacchetto Ilario, Gaetano e 
Maria. 
18.30 S. MESSA Per tutti coloro che soffrono di depressione. 

10.30 S. MESSA Salvadori Gioachino, Graziella 
e Luigi; Zorzi Gemma; Scapinello Giacomo. 
 

 


