
COLLABORAZIONE 

* 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 

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 questo proposito oggi 
dalle 15.00 alle 17.00 esporremo il Santissimo per l’adorazione e pregare per que-
sti fratelli e famiglie. Chiederemo al Signore i doni della guarigione, consolazione, 
liberazione dai sensi di colpa e della solidarietà fraterna.  
* BATTESIMI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE. Ancora per pochi giorni sono aperte in canonica le iscrizioni 
ai corsi di preparazione ai battesimi che si terranno giovedì 4 e domenica 7 febbraio. 
* Domani lunedì 25 gennaio si conclude la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  
*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. 
Nel pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa si ritroveranno i loro genitori con i loro bambini di 3° elementare 
che si preparano alla Prima Confessione per un incontro di catechesi. 
* 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 Oggi, domenica 24 Gennaio ore 15.00, nella Chiesa di Levada, in occasione della "gior-

nata della Parola di Dio", lettura e meditazione dei capitoli 1-3 del Vangelo di Marco. Portare 

con sé vangelo o bibbia. 

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

 

TORRESELLE 

* Ringraziamo la famiglia di Zorzi Gemma per l’offerta fatta alla Scuola dell’infanzia in occasione 
del funerale 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  

Dal 24 al 31 gennaio 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,14-20) 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare 
di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca 
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre 
Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
COMMENTO  
Mentre nel vangelo di Giovanni di domenica scorsa le prime parole di 
Gesù erano: “Che cosa cercate?”, oggi le prime parole di Gesù secondo 
il Vangelo Marco sono: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo» e «Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini». È la sua prima predica. È brevissima, ma 
offre una sintesi felicissima dei temi fondamentali di tutta la sua 
predicazione: il compimento del tempo, il regno di Dio, la conversione, 
la fede al vangelo. Poi vi è la chiamata dei primi discepoli: è il modello concreto di ogni sequela. Ci sono 
due indicativi che riguardano Gesù che sono la ragione dei due successivi imperativi che riguardano gli 
uomini: è suonata l’ora dell’arrivo del Signore, l’attesa è finita poiché il regno di Dio si è fatto vicino, è 
ormai presente nella storia, perciò non è più possibile rimandare la decisione, occorre convertirsi, 
cambiare cioè la testa e la direzione del cammino passando a credere al vangelo. 
Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma due momenti del medesimo movimento: 
quello negativo del distacco, quello positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè credere, mettendosi a 
seguire Gesù, appunto come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. 
Vangelo è il termine greco che significa lieta notizia, e una bella notizia evidentemente porta gioia. Il 
regno di Dio è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è questo regno arrivato: la gioia è qui a 
portata di mano. Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arrivarci anche lui. 
 

OGGI È LA GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 

È stata istituita da Papa Francesco due anni fa per ricordarci 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». 
Alle porte della chiesa potete trovare dei depliant con dei suggerimenti per imarare a vivere e 
praticare l’ascolto della Parola di Dio.  



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 

 III del T. O.    

LUNEDÌ 25 

Conversione di S. 
Paolo 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Fabbian Maria, marito e figli. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 26 

Ss. Timoteo e Tito 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano, Lucato Giuseppe; Scolaro Nives in 
Frattin nel 7° anniversario e Fam. Defunti; Fra Antonio Marchi; Favaretto 
Giuseppe (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 27 

 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 28 

S. Tommaso d’Aquino 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Bottaro 
Gelindo; Def. Fam. Scquizzato Innocente. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 29 

 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Zizzola Rino (anniversario); Zanchin Angela. 
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 30 

 
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 Berti Franco; Bellò Ferruccio; Frasson Igino e Bressan 
Rosalia; Barbato Ada e Antonio; Formentin Mario e Ottorino; Specia 
Piergiuseppe; Zamengo Zefferino, Corò Maria e Fam. Def.; Pattaro 
Lionello e Bruna; Dindo Nerina e Bottacin Eugenia; Antonello Luisa; 
Marconato Giuseppe; Calzavara Luigia; Vedovato Irma (ottavario) e 
Formentin Ernesto (trigesimo). 

17.00-17.45 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Zorzi Gemma; Bottero 

Mariangela (ord. dalla classe 1972); Volpato 

Giuseppe, Gino e sorelle Zampieri; Scapinello 

Pietro (anniversario) 

DOMENICA 31 

Gennaio 

IV del T. O. 

8.00 S. MESSA  
9.15 S. MESSA Beltrame Zefferino, Stocco Angelo 
e fam. Defunti. 
 

7.30 S. MESSA Fam. De Franceschi Mario; Fam. Zanini Giovanni. 
9.00 S. MESSA Baesso Sergio e Classe ’54; Cagnin Maria; Lucato Emilio, 
Mario, Ester, Gaggiardo Almerino e Bruna; Vivi e def. Fam. Scquizzato e 
famiglia Nogara civi e defunti; Bortolotto Agnese; Morosin Lino; Zanchin 
Anicetto, fratelli e cugini defunti. 
10.30 S. MESSA Fam. Flavia e Franco Longato; Sacchetto Antonio; 
Augusta Mognato e familiari; Suor Lidia; Scquizzato Roberto; Def. 
Gumirato Silvio e Maria; Mariotto Valentino, Elvira, Giulio e Valentina; 
Basso Redento, Marianna e fam. defunti; Scquizzato Adriana; Peron 
Elena, Silvio e Massimiliano; Zamprogra Maria e Cazzaro Severino; 
Bertuola Assunta; Lucato Cesare e Teresa; Bisinella Delfina; Bisinella 
Giovannina e famigliari defunti. 
18.30 S. MESSA Scquizzato Angelo (trigesimo) e Bruna; Peron Elena 
(anniversario) Lucato Silvio e Massimiliano. 

10.30 S. MESSA Defunti Bosello Marcella. 
 

 


