
VICARIATO 
Martedì 18 fino a martedì 25 gennaio ci sarà la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. In questo 
contesto, Venerdì 21 alle ore 20.30, qui in chiesa Piombino, ci sarà la celebrazione di una veglia di 
preghiera ecumenica vicariale tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa Rumena, alla quale siamo 
invitati tutti. È un momento di grande intensità spirituale che vogliamo vivere nel docile invito di Gesù di 
ritrovare sempre l’intesa e la Comunione tra cristiani.  

COLLABORAZIONE 
AZIONE CATTOLICA 

* Giovedì 13 gennaio, l’équipe vicariale incontrerà gli aderenti di AC di Piombino e Torreselle/Levada in 

oratorio a Torreselle alle ore 20.45. 

* Martedì 11 gennaio ore 20.45 riprenderanno gli incontri per i giovanissimi di Azione Cattolica; ritrovo 

presso l’oratorio di Piombino Dese. 
* 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. Dépliant illustrativi alle porte della chiesa. 
* Il presepe del Palù resterà aperto fino 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. 

* La catechesi degli adulti riprende giovedì 13 in oratorio alle ore 20.00.  
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

CATECHISMO Cresimandi: domenica 16 gennaio alle ore 15.30, i padrini e le madrine della cresima sono 

invitati a un breve incontro on-line per una attività sul loro ruolo nell’accompagnamento nella fede dei 
ragazzi. Il link sarà dato nel gruppo WhatsApp dei genitori in prossimità dell’incontro. 
* In settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione del caseggiato retrostante la canonica che si 

protrarranno a lungo. Le norme di sicurezza richiedono che in prossimità del cantiere ci sia un congruo 

distanziamento. Pertanto il cortile dietro la canonica non sarà più accessibile, né per transitare né per 

parcheggiare. 

* Direttivo NOI venerdì 14 gennaio alle ore 20.45 in oratorio. 
* 5x1000 per l’oratorio di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA 

* Per ricordare mons. Anacleto Pavanetto a un anno dalla morte verrà celebrata una Santa Messa alle ore 
11.00 domenica 9 gennaio presieduta da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza, amico di mons. Pavanetto. 
* Il PRESEPE ARTISTICO della famiglia Tosatto presso le salette sotto l’asilo sarà visitabile fino al 6 febbraio 
tutte le domeniche e i giorni festivi alle ore 10.00-12.30 e 15.00-18.00. 
Per offerte alla parrocchia di Levada è possibile usare l'ibam IT49 Q0832762 7300 0000 0010 865 
 

TORRESELLE 

* Questa settimana passeranno gli incaricati per ritirare le buste natalizie. 

Per offerte alla parrocchia di Torreselle è possibile usare l'ibam IT28T083 2762 7300 0000 0010 004 
 

LEVADA E TORRESELLE 

* Martedì 11 gennaio ore 15.00, oratorio di Torreselle: lettura e preghiera con la Parola di Dio. 
* Giovedì 13 gennaio ore 20.00, chiesa di Torreselle: recita mensile del Santo Rosario. 
* Domenica 16 gennaio ore 15.00: Consigli Pastorali riuniti nel salone dell’oratorio. 
* CARITAS Centro di Ascolto di Levada ringrazia le Comunità Parrocchiali della Collaborazione per gli aiuti 
in vario modo fatti pervenire al nostro Centro di Levada nel corso dell’anno 2021 e per il sostegno 
manifestato.  Gli operatori tutti ringraziano e colgono l’occasione per far pervenire a tutte le persone e 
famiglie delle Comunità i migliori auguri di buon anno. 
* L’adorazione eucaristica del sabato riprenderà nei consueti orari. 
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Codice Fiscale 92272510287. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

dal 10 al 16 gennaio 2022 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22) 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in 
forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 
 

Commento Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, 

riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Siamo così, 

creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del 

cuore, questo “tendere-a”, appassionato e attento, dato 
che il presente non basta a nessuno. L’attesa è così forte 
che fa nascere sentieri, e la gente è spinta fuori, sulla strada, 

per cercare.  

Sei tu il Messia? E Giovanni delude le attese della gente per 

dire: no, non sono io. Viene dopo di me colui che è più forte 

di me». In che cosa consiste la sua forza? Lui è il più forte 

perché ha il fuoco, perché parla al cuore del popolo, come 

aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto e là parlerò 

al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di  

Gesù, quasi un inciso, in cui però il grande protagonista è lo 

Spirito Santo. Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo nido è Gesù. Lo Spirito 

ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della colomba di Dio.  
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica causa-effetto. Gesù sta in 

preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni 

nostra preghiera la dinamica è sempre la stessa: una feritoia, una fenditura che si apre e dal cielo 

scende la più alta e la più insuperabile affermazione di chi sia Gesù e in lui di ogni uomo : Tu sei il 

Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ogni preghiera porta in sé questa dinamica 

e questa dichiarazione. E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui, un 
“figlio”. Dio è forza di generazione! Abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. Posta in principio a tutte, 

“figlio” è parola che sta all’inizio perché sta anche alla fine di tutto. “Tu sei amato” è la seconda 

parola. Di immeritato amore, asimmetrico, unilaterale, incondizionato. Qui è posto il fondamento 

di tutta la legge. “Tu sei amato” è il fondamento; “tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo, 
amerà il contrario della vita. 

Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima. Un termine che non ci è abituale, eppure parola 
lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione di gioia, un fremito di piacere; un Padre felice di essere 
padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli. 

 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 9 

Battesimo del 
Signore 

 11.00 S. MESSA presieduta da mons. 
Mario Toso 

  

LUNEDÌ 10 7.30 LODI 7.00 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 11 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Teresa Luigia e Pegorin Cesira; Gazzola Lietta e anime del 
Purgatorio. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 12 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Battiston Carlo ed Esterina, def.ti Battiston e Boromello; suor Macrina 
Baccega, Gemma, Arcangelo e Teresina. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 13 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 14 

S. Giovanni Antonio 
Farina 

7.30 LODI 

 

7.00 S. MESSA Suor Candida Meoli (anniversario). 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
 

7.30 S. MESSA  

SABATO 15 
7.30 LODI  
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Pirollo Giovanni; fam. Beliato Enrico, Gisella e parenti; fam. Grassotto 
Antonio, Assunta e parenti; Cavinato Argia e Natale; Zacchello Fortunato, Giulia e Mario; 
Gomirato Flavio e Tieppo Elisabetta; Mason Amedeo; Padovan Jole, Settimo, Ermenegildo 
e Rosina; def.ti famiglia Formentin Francesco; def.ti famiglia Scquizzato Albino; Bortolozzo 
Marcello e Peron Amalia; Toffolon Cecilia e Marini Giovanni. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Pellizzon Mario, Squizzato 
Adriana, Ventura Giuseppe e Ines; 
Gumiero Giovanni e Luigi; Da Maren 
Giuseppe, Assunta e famiglia; Mason 
Ferruccio; Calzavara Luigia e familiari 
def.ti; Ventura Eugenio, Lina e Valerio; 
Pavanetto Franco; Marcato Antonietta. 

DOMENICA 16 

II del T.O. 

8.00 S. MESSA Giudice Evelina e Vanzetto 
Emilio; Bastarolo Rosa, Teresa, Bertilla e 
Claudio; Salvador Marina; Vanzetto 
Raimondo e familiari def.ti; Zanlorenzi 
Pietro; Simionato Rino; Favaro Augusto e 
genitori. 
9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e familiari 
def.ti; Sponchiado Vilma e fratelli; 
Bastarolo Angelo, Luigina e Angelina; 
Marra Lucia e Cecilia; Boscardin Germano 
e familiari def.ti; Giotto, Renzo e familiari 
def.ti; Fanton Giancarlo. 

7.30 S. MESSA Fratel Antonio March; secondo intenzioni offerente. 
 

9.00 S. MESSA Volpato Antonio, Maria, Roncato Antonio, De Franceschi Bortolo, Giulia, 
Armida e suor Liberta; Volpato Romano; Baesso Angela, Olinda e Macchion Emilio; Cagnin 
Aldo e familiari def.ti; Baesso Macchion Angela e suoceri. 
 

10.30 S. MESSA Scquizzato Lorenzo; don Luigi, suor Franca e fratel Antonio; Bressan Ottilia 
e fratelli def.ti; Dionese Davide; Rossetto Liduina (compleanno). 
 

18.30 S. MESSA Per tutti i battezzati affinché riscoprano l’incommensurabile dono del 
battesimo ricevuto.  

10.30 S. MESSA Trevisan Angelo, Renata e 
Giancarlo; Salvadori Gioachino, Graziella 
e Luigino; def.ti De Pieri Guerrino, 
Giuseppe e Rosalia; Fusaro Francesco e 
Prior Agnese; Baccega Alessandro e 
Sartor Maria; Mattiello Albina e Binotto 
Bruno. 

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. 


