
 
 

COLLABORAZIONE 
 

* Venerdì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, tutte e tre le comunità cristiane 
celebreranno il ringraziamento al Signore per l’anno civile che va volgendo al 
termine: Piombino alle ore 18.30, Levada e Torreselle alle ore 18.00.    
Sabato è il 1° giorno dell’anno civile che coincide con l’ottava di Natale, con la 
solennità di Maria Madre di Dio e la 55esima giornata mondiale della Pace. Le S. 
Messe saranno celebrate ad orario festivo.  
 

* Domenica prossima, 2 gennaio, alle ore 9.00 il nostro vescovo Michele verrà qui 
a Piombino, presso la sala San Tommaso Moro per tenere una meditazione, alla 
quale tutti siamo invitati, in occasione del ritiro spirituale delle Comunità Familiari 
di Evangelizzazione, alle 12.00 poi celebrerà la Santa Messa per tutti.   
 

* CHI AMA TI CHIAMA è il titolo di un’esperienza che la Collaborazione Pastorale propone 
per le coppie in qualunque cammino di vita, siano esse sposate, conviventi o in nuove unioni. Si 
terrà al Cavallino dal 21 al 23 gennaio ’22. Dépliant illustrativi alle porte della chiesa. 
 
* Il Presepe del Palù resterà aperto dal 25 dicembre al 16 gennaio ogni giorno dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Entrata con mascherina secondo le norme vigenti. 

 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
 
*5x1000 per l’Oratorio di Piombino, codice fiscale 92160100282. 

 

LEVADA 
* PRESEPE ARTISTICO della famiglia Tosatto presso le salette sotto l’asilo, sarà visitabile fino al 
06/02/2022 con i seguente orario: - domenica 26/12 ore 10.00-12.30 e 15.00-18.00. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
* Durante il periodo natalizio l’adorazione eucaristica del sabato è sospesa. 
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Codice Fiscale 92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
SALA SAN TOMMASO MORO Continua l’attività proposta dalla sala San Tommaso Moro con 
CINEMA IN FAMIGLIA: oggi, domenica 26 dicembre ore 16.00 FROZEN 2. Info e prenotazione 
biglietti al sito: www.salasantommasomoro.it Biglietto famiglia 8 €, biglietto singolo 4 €. 

 
 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

dal 26 Dicembre al 2 Gennaio 2022 

Dal Vangelo secondo Luca 2,41-52 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via 
del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo 
che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre 
li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose 
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua 
madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

Commento 
La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, fin dalla prima 
pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza, ma anche con la 
forza della vita che continua (Amoris laetitia,1). La Bibbia è una biblioteca sull'arte e sulla fatica di amare, 
è il racconto dell'amore, vivo e potente, incarnato e quotidiano, visibile o segreto. Lo è anche nel Vangelo 
di oggi: storia di una crisi familiare, di un adolescente difficile, di due genitori che non riescono a capire 
che cosa ha in testa. 
Figlio, perché ci hai fatto stare in angoscia? È il racconto di una famiglia che alterna giorni sereni tranquilli 
e altri drammatici, come accade in tutte le famiglie, specie con i figli adolescenti. Ma che sa fare buon 
uso delle crisi, attraverso un dialogo senza risentimenti e senza accuse. Figlio perché? L'interesse di Maria 
non è rivolto al rimprovero, non accusa, non giudica, non si deprime perché il figlio l'ha fatta soffrire, ma 
cerca di capire, di comprendere, di accogliere una diversità difficile. 
Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? I nostri figli non sono nostri, appartengono 
al Signore, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non può, non deve strutturare la sua vita 
in funzione dei genitori. È come fermare la ruota della creazione.  
Ma essi non compresero... e tuttavia nessun dramma o ricatto emotivo, nessuna chiusura del dialogo. 
Un figlio non è sempre comprensibile, ma è sempre abbracciabile. Scesero insieme a Nazaret. Si riparte, 
anche se non tutto è chiaro; si persevera dentro l'eco di una crisi, meditando e custodendo nel cuore 
gesti, parole e domande finché un giorno non si dipani il filo d'oro che tutto illuminerà e legherà insieme. 
Gesù partì con loro, tornò a casa e stava loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un dolore che pesa sul 
cuore, eppure Gesù torna con chi non lo capisce. E cresce dentro quella famiglia santa ma non perfetta, 
santa e limitata. Sono santi, sono profeti, eppure non si capiscono tra loro. E noi ci meravigliamo di non 
capirci, qualche volta, nelle nostre case? Tutte diversamente imperfette, ma tutte capaci di far crescere. 
Gesù lascia i maestri della Legge, va con Giuseppe e Maria, maestri di vita: al tempio Dio preferisce la 
casa, luogo del primo e più importante magistero, dove i figli imparano l'arte di essere felici: l'arte di 
amare. Lì Dio si incarna, mi sfiora, mi tocca; lo fa nel volto, nei gesti, nello sguardo di ognuno che mi 
vuole bene, e quando so dire loro: non avere paura, io ci sono e mi prenderò cura della tua felicità. E Lui 
regala gioia a chi produce amore. 

http://www.salasantommasomoro.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 26 
Santa famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 

8.00 S. MESSA  
9.15 S. MESSA  

 10.30 S. MESSA  

LUNEDÌ 27 
S. Giovanni apostolo 

ed evangelista. 
7.30 LODI 

7.00 LODI 
07.00 S. MESSA Baccega Rita, Amos, Martina (compl.), marito e figli.  

7.30 S. MESSA Mason Lucio. 

MARTEDÌ 28 
Ss. Innocenti martiri. 

7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano e Lucato Giuseppe; Chioato Guido; 
Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Vedovato Irma e Formentin 
Ernesto; Dal Din Pietro (ottavario); Anime abbandonate del purgatorio; 
Gazzola Giuliana e Lieta; Bolpato Luigi (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 29 
V giorno dell’Ottava 

7.30 LODI 
7.00 LODI 
07.00 S. MESSA Per i Sacerdoti della Comunità vivi e defunti; Scquizzato Silvio, 
Maria, Gianella Carla (da famiglia amica).  

18.00 S. MESSA Girardello Maria; 
Zanellato Virgilio, Battaglia Palma e 
Jelena Cerenko. 

GIOVEDÌ 30 
VI giorno fra l’Ottava 

di Natale. 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Gazzola Giuliana e anime del Purgatorio; Cecchin Eddy 
(ottavario); Brazzalotto Maria (ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÌ 31 
VII giorno fra 

l’Ottava di Natale. 

18.00 S. MESSA “in 
ringraziamento”. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.00) 
18.30 S. MESSA Ringraziamento per l’anno civile Roncato Remo; per tutti i 
defunti del 2021 e per le Grazie Ricevute; Caon Antonio, Angela, Cerantola 
Antonio e Teresa.  

18.00 S. MESSA “in ringraziamento” 

SABATO 1 
Gennaio 2022 
Ottava del Natale, 
Maria Santissima, 

Madre di Dio. 

8.00 S. MESSA  
9.15 S. MESSA  

7.30 S. MESSA     
9.00 S. MESSA     
10.30 S. MESSA   
18.30 S. MESSA Libralon Genoveffa. 

10.30 S. MESSA  

DOMENICA 2 
Gennaio 

II dopo Natale 

8.00 S. MESSA Libralato Luigi, 
Adelina e figli; Def. Baldassa 
Giovanni. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo e 
Rossetto Natalina. 

7.30 S. MESSA De Grandis Armando; Mondin Elisa, Vedelago Ugo e Adriano. 
9.00 S. MESSA Carnio Giovannina; Nepitali Donato, Sandra, Teresina, Angela 
e Formentin Amabile; Mistro Tullio, Marcon Elena e Scquizzato Ilario; De 
Lazzari Erminia e Attilio; De Lazzari Amadio, Antonio e Sofia; per Antonio 
Bordignon (vivo). 
10.30 S. MESSA Squizzato Angelo e Brinchilin Bruna; Def. Vedovato Lino. 
12.00 S. MESSA Presieduta dal Vescovo 
18.30 S. MESSA Per i fedeli della Comunità Parrocchiale. 
 

10.30 S. MESSA Fratelli Lamon, Don 
Giuseppe (anniv.), Ermenegildo e 
Angelo; Marzari Vittorio; Amelia, 
Suor Agnese, Pizzotto Giuseppe e 
Angela; Vanzetto Francesco, Denis, 
Angelo e Angela; Scapin Carlo, 
Angelo e Maria. 

Il parroco è presente negli uffici parrocchiali dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì. A Levada il mercoledì l’ufficio è 
aperto con la presenza di un volontario. 


