
 CAMMINO SINODALE 
 

La Convocazione di tutta la Chiesa che Papa Francesco ha indetto è iniziata anche nelle nostre 

tre Parrocchie con l’incontro di mercoledì scorso qui a Piombino e continuerà oggi a Torreselle 

con il secondo appuntamento alle ore 15.30. Da questi due primi incontri proseguirà nei singoli 

gruppi e associazioni fino a coinvolgere anche coloro che non vivono l’esperienza dell’essere 

Chiesa.  

Questa mobilitazione è la prima fase del Sinodo dei Vescovi che continuerà poi fino a 

concludersi nel 2023.  

Questa prima fase voluta dal Santo Padre Francesco è chiamata CAMMINO SINODALE che ha lo 

scopo di condividere l’esperienza del camminare insieme che si sta vivendo, per offrirla poi 

all’ascolto dei Vescovi. 

La grande novità di questo Sinodo mondiale, come già abbiamo detto la scorsa settimana, sta 

proprio nel passare dagli orientamenti di vita cristiana che scendevano dai Vescovi a noi, alle 

indicazioni che noi facciamo risalire ai Vescovi.  

Per aiutarci a rimanere dentro questo cammino abbiamo anche predisposto due i manifesti, 

come avete avuto modo di vedere, uno sulla facciata della chiesa e l’altro all’interno per scrivere 

le iniziative di ascolto che abbiamo vissuto. 

Ripetiamo, oggi in chiesa a Torreselle alle ore 15.30 il secondo incontro. 

 

COLLABORAZIONE 

* La catechesi degli adulti si svolge al giovedì in oratorio a Piombino alle ore 20.00.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  

*La REDAZIONE DI COSTRUIRE INSIEME si ritroverà martedì 15 febbraio alle ore 20.45 in 
oratorio. 
* ORATORIO: ogni domenica, dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile accedere al parco dell’oratorio 
per giocare all’esterno. Sarà garantita la presenza di qualche adulto e un punto ristoro.  
*  5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA E TORRESELLE 

* l'Oratorio NOI Don Bosco informa che le aperture domenicali sono sospese fino al 20 febbraio. 
 

LEVADA 

* Martedì 15 alle 15.00 in canonica di Levada ci sarà la “Lectio biblica”. 
* Offerte alla parrocchia di Levada è possibile usare l’iban IT49 Q0832762 7300 0000 0010 865. 

 

TORRESELLE 

* Offerte alla parrocchia di Torreselle è possibile usare l’iban IT28T083 2762 7300 0000 0010 004. 

* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Codice Fiscale 92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Martedì 15 febbraio, presso Sala piano terra ACLI di Piombino Dese, Renato Cagnin parlerà su: 
"Fermata: un paese, una storia" dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

dal 14 al 20 febbraio 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26) 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi 

discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. 

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati 

voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno 

il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, 

ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, 

perché avrete fame. Guai a voi, che ora 

ridete, perché sarete nel dolore e 

piangerete. Guai, quando tutti gli uomini 

diranno bene di voi. Allo stesso modo 

infatti agivano i loro padri con i falsi 

profeti». 

Commento                 

Se Gesù avesse detto che la povertà è 
ingiusta, e quindi semplicemente da 
rimuovere, il suo sarebbe stato 
l'insegnamento di un uomo saggio 
attento alle dinamiche sociali. Ma 
quel “beati” che contiene pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a persone affamate e 
in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla logica, ribalta il mondo, 
ci obbliga a guardare la storia con gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà 
mai niente. E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un capovolgimento, un'alternanza, 
diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo. Il mondo non sarà reso migliore da 
coloro che hanno accumulato più denaro. «Il vero problema del mondo non è la povertà, è la 
ricchezza! La povertà vuol dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace con le cose, pace 
con la terra, fonte di ogni altra pace. Il ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli elementi, 
un violento, un usurpatore, il primo soggetto di disordine del mondo. Non sono i poveri i 
colpevoli del disordine, non è la povertà il male da combattere; il male da combattere è la 
ricchezza. È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non c'è salvezza rispetto al 
consumo delle fonti energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto armonioso 
con la vita, non fraternità, non possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per 
nessuno. Perché non v'è pace con la terra, con le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le 
creature» (David Maria Turoldo).  
Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa pensare. Manifesto stravolgente e contromano; 
e, al tempo stesso, vangelo amico. Perché le beatitudini non sono un decreto, un comando da 
osservare, ma il cuore dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia che Dio regala vita a chi 
produce amore, Dio regala gioia a chi costruisce pace. 
 In esse è l'inizio della guarigione del cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio della guarigione 
del mondo. 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 13 

VI del T.O. 
     

LUNEDÌ 14 

Ss. Cirillo e 

Metodio 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; famiglia Mognato e Targato. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 15 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Cavinato Argia e Natale; Romeo Vincenza; 

Basso Armida; Gazzola Giuliana e Anime del Purgatorio; Bragagnolo 

Mariagrazia; Squizzato Maria (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 16  7.30 LODI 
7.00 S. MESSA don Luigi, suor Franca e fratel Antonio; Mancon Gino e 

genitori; Zanini Giovanni e famiglia. 
18.00 S. MESSA ad m. offerente.  

GIOVEDÌ 17 
7.30 S. MESSA Tosatto Battista, Italia, 

Ilario e Amedeo. 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; Pastrello Onorio (ottavario).  

7.30 LODI 

VENERDÌ 18 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Zorzetto Mauro; Anime del Purgatorio. 

15.00 Coroncina alla divina misericordia in cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

SABATO 19 
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 Cagnin Angela, Caon Antonio e Minchio, Giovanni e 

Costantino; Scquizzato Lorenzo, Ferro Erminio e Mistron Fabio; Scquizzato 

Stefania; Bragagnolo Leonilda e Benfatto Emilio; Longato Adorna; Miolo 

Silvio, Vittoria e Angela; Miolo Davino. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 

18.00 S. MESSA Gumiero Luigi; 

Scapinello Pietro e Lidia; Bavato 

Giuliana e Gino, Maurizio e Renzo; De 

Pieri Bruna; Volpato Malvina; Volpato 

Teresina, Baccega Luigi e familiari; Bellò 

Sante e Bavato Ivana; Bortolotto Bruno; 

Fassinato Antonio, Girardi Maria 

(anniversario), e famiglia. 

DOMENICA 20 

VII del T.O. 

8.00 S. MESSA Vanzetto Cesare e Irma; 

Zugno Luigia; Mason Cesare, Sartori Ines, 

Libralato Arcangelo, Franco e Gemma; 

Bortolotto Bruno. 

9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e familiari 

defunti; Boscardin Germano e familiari 

defunti, Giotto Renzo e familiari defunti; 

Basso Severino e Amelia; Betteto 

Desiderio; fratello Graziotto Stefano; 

Marcato Bruno e Angela. 

7.30 S. MESSA Formentin Pietro, Maria e figli; Faggian Iseo e Soligo Teresa. 

9.00 S. MESSA Boldrin Giovanni, familiari vivi e defunti; Benin Giuseppe, 

Bianca e famiglia; Benozzi Antonio; Fardin Lino; Di Martino Giovanni e 

Luigia. 

10.30 S. MESSA Saccon Giuseppina e Volpato Angelo; Brazzalotto Sergio; 

defunti famiglia Scantamburlo Giuseppe; Daminato Giovanni e Facco Rita; 

Visentin Adriano, Baesso Anna, Casarin Marino. 

18.30 S. MESSA Basso Marcella e Maristella; Bolpato Luigi. 

10.30 S. MESSA defunti De Pieri 

Guerrino; Rosato Lino e Vian Daniela; 

Marzari Agapito e famiglia; Vanzetto 

Francesco, Angelo, Angela e familiari 

defunti. 

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. 


