
Il 17 ottobre dello scorso anno si è aperto il Sinodo dei Vescovi 
che coinvolge la Chiesa universale, comprese le nostre 
parrocchie. Domenica prossima ad ogni messa ci soffermeremo 
per capire il senso e come partecipare e vivere questa 
esperienza di Chiesa-Popolo di Dio. 

 

 

COLLABORAZIONE 
* AZIONE CATTOLICA (Piombino, Levada e Torreselle) 
Giovedì 3 febbraio alle ore 20.45 a Levada serata di formazione per educatori di Azione Cattolica. 
* La catechesi degli adulti si svolge al giovedì in oratorio alle ore 20.00.  

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE  

* Il Gruppo Lettori si incontra domenica 30 in oratorio alle ore 10.00.  

* L’Azione Cattolica di Piombino si ritroverà domenica 6 febbraio alla santa Messa delle ore 9.00 

per la Festa della Pace; l’incontro continuerà in oratorio per un momento di condivisione.  
CATECHISMO  

* Sabato 5 febbraio alla Messa delle ore 18.30 saranno presenti i ragazzi di 3° media per la ripresa 

delle attività a loro dedicate. 

* Domenica 6 febbraio alle ore 15.00 in chiesa incontro genitori dei bambini di 3° elementare in 

preparazione al sacramento della riconciliazione. 

SCOUT 

* La Comunità Capi Scout PIOMBINO 1, nella mattinata di domenica 6 febbraio, vivrà 

un’esperienza di uscita e di formazione.  
* 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 sia per le auto e le biciclette. 

*  5x1000 PER L’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA E TORRESELLE 

* Martedì 1° febbraio alle ore 17.00 in oratorio incontro dei catechisti parrocchiali. 

* Mercoledì 2 febbraio, presentazione di Gesù al Tempio, S. Messa a Torreselle alle ore 20.00. 
 

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. 
* 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. 
* L'Oratorio NOI Don Bosco informa che, visto l’elevato numero dei contagi, le aperture 
domenicali sono sospese. Riapriremo il 6 febbraio, salvo ulteriori aggiornamenti. 
* 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 31 gennaio al 6 febbraio 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30) 
 In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, 
cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: 
«In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove 
in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il 
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a 
una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi 
in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di 
loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire 
queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di 
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e 
lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era 
costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
Commento Nazaret passa in fretta dallo stupore 
all'indignazione, dagli applausi a un raptus di violenza. 
Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli 
di Cafarnao!». Quello che cercano è un bancomat di 
miracoli fra i vicoli del villaggio, un Dio che stupisca 
con effetti speciali, che risolva i problemi e non uno 
che cambi il cuore. Non farò miracoli qui; li ho fatti a 
Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il 
mondo è pieno di miracoli, eppure non bastano mai. Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, 
lucente di libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, e loro lo riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a 
proprio profitto, nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non occupa, non invade, 
non si impossessa. Ma offre luce, forza, gioia, vie d’uscita, orizzonti per intraprendere scelte, azioni e opere 
generative. Gesù viene per rendere la mia umanità capace di promuovere e amare l’umanità dell’altro.  Gesù è 
all’opera in me con il suo Spirito per accompagnare nell’itinerario che conduca il mio cuore verso il cuore dell’altro. 
Gesù è venuto e continuamente opera per generare amanti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più nulla 
è l’amore. Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio, 
improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di una porta che si apre, di una breccia nel muro, un "ma": ma 
Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Non fugge, passa in mezzo; aprendosi una via, mostrando che 
il vento dell’amore si può ostacolare, ma non bloccarlo. "Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. 
De Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento dell’amore di Dio. 
 

MERCOLEDÌ 2 È LA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO, 
popolarmente chiamata della “Candelora”. In quest’occasione le nostre suore 
rinnoveranno i loro voti e daremo il nostro saluto di accoglienza a Suor Germana.  
 

GIOVEDÌ 3 È LA SOLENNITÀ DEL NOSTRO PATRONO SAN BIAGIO. Per le ragioni 
sanitarie che conosciamo, non potremo fare l’unzione della gola. Per coloro che hanno 
problemi di gola faremo comunque l’imposizione delle mani. 
 
Per entrambe le celebrazioni ci saranno due S. Messe una alle 9.30 e una alle 20.30  

Pochi sanno che il figlio del falegname possiede 

e offre la scala per salire in Cielo 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 30 

IV del T.O.    10.30 50° di matrimonio Bavato Angelo e Favaro Gabriella  

LUNEDÌ 31 

S. Giovanni Bosco 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA per tutti i defunti del mese di gennaio e i malati di Covid; Zanini Giovanni e 

Angela; Mognato Augusta e familiari. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 1 

febbraio 
7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Gazzola Luciana. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 2 

Presentazione del 
Signore 

7.30 LODI 
9.30 S. MESSA Rizzante Angela. 
 

20.30 S. MESSA Per tutti i consacrati e le consacrate 

20.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 3 

S. Biagio vescovo e 
martire 

7.30 S. MESSA  

9.30 S. MESSA Ambrosio Antonio e Jolanda; Scantamburlo Luigi, Guglielmo e Mason 
Pierina; Per tutti i fedeli della Comunità Parrocchiale. 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
20.30 S. MESSA Per tutti i fedeli della Comunità Parrocchiale  

7.30 LODI 

VENERDÌ 4 7.30 LODI 

 

7.00 S. MESSA Scattolon Sara (ottavario); def.ti Dinato Albino e Bottacin Maria.  
 

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

7.30 S. MESSA  

SABATO 5 

Sant’Agata 

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 Simionato Assunta, Antonio e parenti; Santinon Ernestina; Ventura Ugo, 
Adele, Ines, Elena e Smania Ruggero; Centenaro Luigi; Antonello Luisa; Nepitali Maurizio; 
Scantamburlo Domenico, Angelo e Angela; Berton Luigi e Maria; Bison Bernardino, fratelli 
e sorelle; Scquizzato Giovanni; Gregato Michele e suor Vincenza.  

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo (ann.) e 
Linda; Gumiero Giovanni e Luigi; Miolo e 
Simionato; Bortolotto Bruno, Vanzetto 
Carlo, Fusaro Carlo, Marcato Mario e vivi 
e def. classe 1939; De Pieri Bruna; Volpato 
Giuseppe, Gino e sorelle Zampieri; 
Vanzetto Silvano e Ventura Malvina; 
Betteto Giovanni e Macente Antonia. 

DOMENICA 6 

V del T.O. 

8.00 S. MESSA Giudice Evelina e Vanzetto 
Emilio; Salvador Luigi e Sergio; Gemin 
Benvenuto, Giovanna e Mario; Cara 
Roberto, Vittorio e Pierina; Manesso 
Giacinto. 
9.15 S. MESSA classe 1958; Vanzetto 
Cirillo, Rossetto Natalina e familiari def.ti; 
don Anselmo Pizziolo; Fanton Giancarlo e 
Albino; Bresciani Dionisio e familiari def.ti; 
def.ti Rina e Gino Aggujaro; def.ti Pasqua 
e Aldo Masiero; def.ti Fernanda Zatti.  

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino, Attilio e familiari def.ti; Pattaro Elide e Formentin Michele. 
 

9.00 S. MESSA Volpato Luigi; Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia; Bellò Ferruccio, 
Marconato Ester e familiari def.ti; Beggiato Angelo e Scquizzato Lorenzo; Zanotto Alfonso; 
Squizzato Ernesto e Roncato Pierina. 
 

10.30 S. MESSA Di Martino Gaetano e fam. Pisacane; fam. Manera Riccardo e Cagnin Gino; 
suor Lidia; Daminato Tranquillo e Formentin Armida; Marostica Stefania, Miolo Livio, 
Zacchello Narciso e Teresa; Scquizzato Angelo, Elena e Roberto. 
 

18.30 S. MESSA Per coloro che sono delusi e amareggiati della vita. 

10.30 S. MESSA Vanzetto Carlo e Rosato 
Leonilde; Scapinello Giacomo; Pivato 
Silvano; Simionato Angelo e Domenica; 
Pavanetto Franco. 

 

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. 


