
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

È tradizione, nel pomeriggio del giorno dell’epifania, ritrovarci insieme con i bambini per la be-
nedizione. Considerata la difficoltà per i piccoli a garantire le distanze, prudenzialmente sospen-

diamo la liturgia. Proponiamo però che i genitori nella loro casa, in forza del loro ministero di 

genitori, benedicano i loro bambini con la seguente preghiera:  

Genitori: Signore ti preghiamo per i nostri figli e per tutti i bambini del mondo, 
in modo particolare per quelli che sono provati a causa della povertà, dello 
sfruttamento, della fame o della guerra. Signore Gesù, che hai accolto e 
benedetto i bambini, esaudisci la nostra preghiera. 
Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore. 
 

✓ Salvaci da ogni pericolo.    ascoltaci, Signore 

✓ Guidaci nella via della vita.              ascoltaci, Signore 

✓ Dona ai nostri bambini di crescere in sapienza,  

           età e grazia.      ascoltaci, Signore 

✓ Aiuta tutti i bambini del mondo.   ascoltaci, Signore 

✓ Benedici i genitori, gli amici 
           e tutti coloro che si occupano  
           dell’educazione dei piccoli.              ascoltaci, Signore 

✓ Fa' che sappiamo ringraziarti 
           per ogni tuo dono.     ascoltaci, Signore 

Padre nostro ….. 
Preghiamo 
Signore, Dio nostro, che dalla bocca dei piccoli fai scaturire la lode perfetta del tuo nome, 
guarda con bontà questi nostri figli che la fede della Chiesa raccomanda al tuo cuore di Padre; 
come il tuo Figlio, nato dalla Vergine, accolse fra le sue braccia i bambini, li benedisse e li 
propose a tutti come modello del regno dei cieli, così effondi, o Padre, sopra questi piccoli la 
tua benedizione, perché in una crescita virtuosa e serena, mediante la grazia del tuo Spirito, 
diventino testimoni di Cristo per diffondere e difendere nel mondo il dono della fede che 
hanno ricevuto nel battesimo. Per Cristo nostro Signore.  
(Ogni genitore impone su di loro le mani e dice:)  

 

                   Il Signore Gesù ti benedica e ti custodisca da      
ogni male 

                   (Poi traccia sulla loro fronte il segno della croce) 
 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

CATECHISMO giovedì 7 gennaio ore 20.30 in chiesa incontro con i genitori dei ragazzi di 2° media per 
il cammino dell'anno 2021 in vista del Sacramento della Cresima.  
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
TORRESELLE E LEVADA 

* 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 3 al 10 Gennaio 2021 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-5.9-14) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto 
è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era 
la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce 
vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da 
volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene 
dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
COMMENTO Giovanni non inizia il suo Vangelo  raccontando un episodio, ma componendo un poema, 
un volo d'aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In principio era il 
Verbo... e il Verbo era Dio. In principio: prima parola della Bibbia. «Nel principio e nel profondo, nel tempo 
e fuori del tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. 
Vannucci). Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello ster-
minato accampamento umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni 
apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle cose che sono: tutto è stato 
fatto per mezzo di Lui. «In principio», «tutto», «nulla», «Dio», parole assolute, 
che ci mettono in rapporto con la totalità e con l'eternità, con Dio e con tutte le 
creature del cosmo, tutti connessi insieme. Senza di lui, nulla di nulla. Non solo 
gli esseri umani, ma il filo d'erba e la pietra e il passero intirizzito sul ramo, tutto 
riceve senso ed è plasmato da lui, suo messaggio e sua carezza, sua lettera d'a-
more. In lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero o 
una nuova teoria religiosa, ci ha comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio 
di ulteriore più grande vita: «Sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 
E la vita era la luce degli uomini. Cerchi luce? Contempla la vita: è una grande parabola intrisa d'ombra e 
di luce, imbevuta di Dio. Cerchi luce? Ama la vita, amala come l'ama Dio, con i suoi turbini e le sue tempe-
ste, ma anche con il suo sole e le sue primule appena nate. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere di 
diventare figli di Dio. L'abbiamo sentito dire così tante volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi 
l'ha spiegato benissimo papa Francesco nell'omelia di Natale: «Dio viene nel mondo come Figlio per ren-
derci figli. Oggi Dio ci meraviglia. Dice a ciascuno di noi: tu sei una meraviglia». Non sei inadeguato, non 
sei sbagliato; no, sei figlio di Dio. Sentirsi figlio vuol dire sentire la sua voce che ti sussurra nel cuore: “tu 
sei una meraviglia”! Figlio diventi quando spingi gli altri alla vita, come fa Dio.  
 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO È LA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SI-
GNORE, DELLA SUA MANIFESTAZIONE E RIVELAZIONE A TUTTI. 

Prepariamoci ad accogliere il dono del suo voler farsi 

CONOSCERE ChE CI ACCOMPAGNERÀ PER TuTTO L’ANNO.  
 

GIOVEDÌ 7 È LA SOLENNITÀ DEL NATALE SECONDO IL CALENDARIO 
ORTODOSSO. AUGURI DI CUORE A TUTTI FRATELLI E SORELLE ORTODOSSI 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 3 

II dopo Natale 
   

LUNEDÌ 4 Gennaio 
2021 

 7.00 S. MESSA Mason Sergio. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 5 Gennaio 
2021 

 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle. 18.00 S. Messa Vespertina 

MERCOLEDÌ 6 
Gennaio  

EPIFANIA del 
SIGNORE 

8.00 S. MESSA Gasparini Luigi e Giuseppe, Benozzi 
Igina e Noemi. 
9.15 S. MESSA Per i bambini della Terra Santa; 
Vanzetto Cirillo e 

Gastaldon Angelo; Salvador Mosè, Tarsilla e 
Giuseppina. 

7.30 S. MESSA Per tutti i malati della Comunità  
9.00 S. MESSA Genitori vivi e defunti delle catechiste; Canevarolo 
Marco e Guido, Meggiorin Agnese; Panozzo Igino e De Lazzari Anna; 
Volpato Luigi; Pietrobon Mariapia e Baesso Gianni. 
10.30 S. MESSA Nepitali Rino; Pallaro Ettore e Mason Rosalia. 
18.30 S. MESSA    

10.30 S. MESSA  

GIOVEDÌ 7 Gennaio 
2021 

7.30 S. MESSA Per le anime dimenticate. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Luchi Lina; Franch Amelia e 
Serafino. 

7.30 Lodi 

VENERDÌ 8 Gennaio 
2021 

 

7.00 S. MESSA Baccega Suor Macrina e Arcangelo (anniversario). 
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 9 Gennaio 
2021 

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 Santinon Ernestina; Zamprogna Anna; Mason Amedeo 
(anniv.); Bano Maria (anniv.) e Severin Carlo. 

17.00 - 17.45: Adorazione Eucaristica 

18.00 S. Messa: Stocco Ilario, Manuela e Boron 
Luigi e Dina; Vanzetto Amedeo e Clelia; 
Girardello 

Paolo; Miolo Vincenzo e Linda. 

DOMENICA 10 
Gennaio  

BATTESIMO del 
SIGNORE 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Emanuele e Carmela; 
Condotta Teresa e Angelo: 
9.15 S. MESSA Sponchiado Vilma. 
 

7.30 S. MESSA Longato Alfonso e Armida, Milani Antonio e Luigia; 
Sacchetto Dino e De Martini Giuseppe e Anna. 
9.00 S. MESSA Martignon Giuseppe e Costanza; Bavato Matilde e 
Angelo; Cagnin Aldo e familiari defunti; Cagnin Maria; Volpato Romano; 
Scquizzato Letizia; Scquizzato Bruno e Mazzocato Mario; Schiorlin Paolo 
e Rina; Bustreo Giovanni e Ortensia. 
10.30 S. MESSA Faccinetto Francesco; Bressan Maria Amabile e Primon 
Antonio; Crestani Luciano e Angela; Severin Nini e Nea; Fam. Mognato 
Assunta e Mario Targato; Lucato Aldo; Condotta Teresa; Formentin 
Bruna e Venturin Bruno; Venturin Francesca; Formentin Zita e Mattiello 
Olindo. 
18.30 S. MESSA   Preghiamo per tutti i defunti del Coronavirus 
 

10.30 S. MESSA Salvadori Gioachino, Graziella e 
Luigina; Pizzolotto Giuseppe e Agnese. 

 


