
VICARIATO 
Dopo la partecipata veglia di preghiera ecumenica tra noi cristiani cattolici e cristiani ortodossi 
rumeni di venerdì scorso, martedì 25, con la celebrazione della Conversione di S. Paolo, alle ore 
18.30, si concluderà la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani.  

COLLABORAZIONE 
* BATTESIMI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE: si ricevono in canonica le richieste di partecipazione 
al prossimo itinerario di preparazione ai battesimi che inizierà il 3 febbraio 
* INIZIATIVA “IL SOLE SPLENDE DENTRO” per giovani dai 18 ai 35 si ritroverà mercoledì 26 
gennaio alle ore 20.45 in chiesa. 
* La catechesi degli adulti si svolge al giovedì in oratorio alle ore 20.00.  

* BIGLIETTI ESTRATTI LOTTERIA DI BENEFICENZA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE PARROCCHIA DI 
PIOMBINO DESE: PER RITIRARE I PREMI TELEFONARE AL 3404773567 ENTRO MERCOLEDÌ 26 GENNAIO. 

1. Quad 110cc N.11076  

2. Cantina Vini Zoppas 49 bottiglie N.09889  

3. Scopa Elettrica Miele Triflex HX1 N.11758  

4. Smart TV 43” Xiaomi N.00970  

5. Asciugacapelli Dyson Supersonic N.07405  
6. Barra Dolby Surround Polk Signa S3 N.09654  

7. Barbecue Ompagrill N.04057  

8. Robot aspirapolvere Roomba 677 N.09268  

 

9. City bike Pinarello N.02344  

10. Soffiatore 2T 25cc N.02258  

11. Smart Watch Garmin Venu SQ N.09505  

12. Smartphone Samsung A12 64GB N.03986  

13. Decespugliatore 25,4cc N.05416  

14. Avvitatore Bosch N.03059  

15. Gift Box N.10014   
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE  
CATECHISMO: GOVEDÌ 27 GENNAIO SERATA PERCORSO GENITORI DEI RAGAZZI DI 5° 
ELEMENTATARE 
* Il Gruppo Liturgico si incontra giovedì 27 alle 20.45 in oratorio. 

* Il Gruppo Lettori si incontra domenica 30 in oratorio alle ore 10.00.   
* Sono iniziati 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, sia per i pedoni e le auto che per le biciclette. 

*  5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
LEVADA 
* 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'iban IT49 Q0832762 7300 0000 0010 865 

TORRESELLE 
* Lunedì 24 alle 15.00 incontro di preghiera per i ragazzi di catechismo delle medie. 
* Giovedì 27 alle 15.00 incontro di preghiera per i ragazzi di catechismo delle elementari, la 

comunità è invitata a partecipare. 

Per offerte alla parrocchia di Torreselle è possibile usare l'iban IT28T083 2762 7300 0000 0010 004. 
LEVADA E TORRESELLE 
* L'Oratorio NOI Don Bosco informa che, visto l'elevato numero dei contagi, le aperture 
domenicali sono sospese. Riapriamo il 6 febbraio, salvo ulteriori aggiornamenti. 
* 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 24 al 30 gennaio 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21) 
 Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce 
li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così 
anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato 
per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel 
tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava 
nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 
voi avete ascoltato».  
Commento Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo del profeta Isaia: conosce bene le Scritture, 
ci sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'umanità è definita con quattro 
aggettivi: povera, prigioniera, cieca, oppressa. Allora chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo programma: 
portare gioia, libertà, occhi guariti, liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che non 
porta precetti, ma orizzonti. E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio 
riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano attraverso le sue radici ammalorate. Adamo 
è povero più che peccatore; è fragile prima che colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi, è che 
abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo sorprende scoprire che in quelle pagine 
accese si parla più di poveri che di peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il Vangelo, è 
liberatore. Gesù è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Perché Dio non ha come obiettivo se stesso, 
siamo noi lo scopo di Dio. Il catechismo sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo 
che esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più importante di se stesso. 
Io sono quel povero. Fiero per fierezza d'amore: nessuno ha un Dio 
come il nostro. E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno 
dei tratti più belli del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un 
anno di grazia del Signore», un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note 
negli inferi dell'umanità; un anno, che vuol dire una storia intera fatta 
solo di benevolenza, a mostrare che Dio non solo è buono, ma è 
soltanto buono. «Sei un Dio che vivi di noi». E per noi: «Non ci interessa 
un divino che non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda 
la fioritura dell'umano non merita che ad esso ci dedichiamo»"  
 

OGGI CELEBRIAMO LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO. Nel 
pomeriggio alle ore 14.30 inizierà la lettura continuata del 
vangelo di Luca, qui in chiesa a Piombino, si protrarrà fino alle ore 
18.00. Sono coinvolte le nostre 3 parrocchie (Levada, Piombino e Torreselle) e si sono resi 
disponibili una cinquantina di lettori. La chiesa pertanto rimarrà aperta in modo che tutti 
possano, passando, fermarsi per un breve momento di ascolto.  
 

Durante le festività natalizie molti di voi hanno fatto pervenire in casa canonica i loro auguri 
e omaggi natalizi. Vi ringraziamo di cuore non nascondendo che sono stati particolarmente 
benaccetti: è sempre gradevole sentire l’affettuosa vicinanza dei propri fedeli. 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 23 

III del T.O.      

LUNEDÌ 24 

S. Francesco di 
Sales 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 25 

Conversione  
di S. Paolo 

7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Gasparini Adriano e familiari vivi e defunti; defunti 
Anime dei Sacerdoti Abbandonati. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 26 

Ss. Timoteo e Tito 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Bianco Lavinia ed Emma. 

18.00 S. MESSA Gumiero Luigi e Bottero 
Carla; Marcato Mario, Andriolo Giovanni 
e Angela. 

GIOVEDÌ 27 7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano e Lucato Giuseppe; Scolaro Nives in Frattin e familiari 
defunti; Vanzetto Dina. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 28 

S. Tommaso 
d’Acquino 

7.30 LODI 

 

7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Religiose vive e defunte della 
Comunità. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
 

7.30 S. MESSA  

SABATO 29 
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 Duregon Gabriella; Formentin Mario e Ottorino; defunti famiglia 
Formentin Francesco e Scquizzato Ida; Stecco Imeria e Ugo; Scarpazza Dino; Zanchin 
Angela; Scquizzato Silvio, Maria e Carla in Dinato; Zamengo Zefferino, Corò Maria e familiari 
defunti; Marconato Giuseppe; Bortolotto Agnese; Guadagnin Olga e Brinchilin Severino; 
Brinchilin Giacinto e Pastore Teresa. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA defunti famiglia Levorato 
Guido, Denti Ornella, Silvestrin Egidio e 
Darisi Eufemia; Trevisan Malvino e Anna; 
Mason Ferruccio; Scapinello Pietro 
(anniversario); Salvadori Michelle, Achille 
e Marzari Rita; Calzavara Luigia. 

DOMENICA 30 

IV del T.O. 

8.00 S. MESSA Giudice Evelina e Vanzetto 
Emilio; defunti classe 1944; Simionato 
Ampelio, Santinon Alessandro e familiari. 
9.15 S. MESSA famiglia defunti Beltrame e 
Zefferino; famiglia defunti Stocco Angelo; 
Simionato Francesco. 

7.30 S. MESSA Anime del Purgatorio. 
9.00 S. MESSA Bellò Ferruccio (anniversario); Lucato Ester, Mario, Emilio, Gagiardo 
Almerino e Bruna; Belliato Lorenzo, Anselmo, Espedito; Rizzo Adele; Scquizzato Andreina; 
Longato Alfonso, Apollonia, Tiziano, Remo e Maria. 
10.30 S. MESSA Scquizzato Roberto; Mariotto Valentino, Elvira, Giulio e Valentina; Basso 
Redento, Marianna e familiari defunti; Scquizzato Adriana; Scattolin Ampelio e famiglia 
Sacchetto; Sartor Attilio, Olga e Danilo; Gazzola Luciana e De Bortoli Clara; Pietrobon Pia e 
Roncato Pierina; famiglia Riondato Gioacchino e Nicoletta. 
18.30 S. MESSA Basso Marcella e Maristella; Peron Elena, Lucato Silvio e Massimiliano. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e 
famiglia; Baccega Luigi, Rita e figli Lavino, 
Orlando, Gemma e Teresina; Trevisan 
Antonio e Imelda. 

 

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. 


