
  
COLLABORAZIONE 

* Oggi 2 gennaio, alle ore 9.00 il nostro vescovo Michele verrà qui a Piombino, presso la sala 

San Tommaso Moro per tenere una meditazione, alla quale tutti siamo invitati, in occasione 

del ritiro spirituale delle Comunità Familiari di Evangelizzazione, alle 12.00 poi celebrerà la Santa 

Messa per tutti.   

* 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 
 

* Giovedì 6 solennità dell’Epifania del Signore, le S. Messe saranno ad orario festivo. Alle 15.00 

benedizione dei bambini e a seguire estrazione della lotteria on-line. 

*5x1000 per l’Oratorio di Piombino, codice fiscale 92160100282. 
 

Levada 
 

* Durante la settimana prossima i volontari passeranno per la raccolta delle buste con l’offerta 
per le opere parrocchiali. 
* Per ricordare mons. Anacleto Pavanetto ad un anno dalla morte verrà celebrata una S. Messa 
alle ore 11.00 di 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. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
 

* Le Parrocchie di Levada e di Torreselle invitano giovedì 6 gennaio tutti i bambini con i loro 
genitori in chiesa a Levada alle ore 15.30 per la tradizionale benedizione dei bambini nella 
solennità dell’Epifania del Signore. Alla conclusione della celebrazione verrà donata ai bambini 
presenti la calza della befana. Non potendo fare la tradizionale manifestazione l’estrazione della 
lotteria verrà trasmessa sul profilo Facebook “Sagra SS. Pietro e Paolo Levada” dalle ore 13.00 
dello stesso giorno. 
* l direttivo dell'Oratorio NOI Don Bosco augura a tutti un Buon Santo Natale! Ci vediamo 
domenica 16 gennaio! 
* 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 2 al 9 Gennaio 2022 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18) 
[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.] Venne un uomo 

mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 

[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.] Giovanni gli dà testimonianza 

e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di 

Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo 

ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo 

ha rivelato.  
Commento  
Giovanni non inizia il 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. 
Non solo un lontano cominciamento temporale, ma architettura profonda delle cose, 
forma e senso delle creature: «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 sterminato 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. Nulla di nulla, senza 
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, nell'unico meraviglioso arazzo 
dell'essere. 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'amore.  
“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. Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a intuire 
gli ultimi tempi già in un piccolo germoglio di fico a primavera. Cerchi luce? Ama la vita, amala come l'ama Dio, con 
i suoi turbini e le sue tempeste, ma anche con il suo sole e le sue primule appena nate. Sii amico e abbine cura, 
perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel mondo.  
“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 renderci 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. E la domanda ultima sarà: 
dopo di te, dove sei passato, è rimasta più vita o meno vita? 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 2 

II dopo Natale 
    

LUNEDÌ 3 7.30 LODI 7.00 LODI 
7.00 S. MESSA Monsignor Antonio Dal Colle (anniversario); defunti Pirollo. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 4 7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Gazzola Antonio e Giuliana; Bordignon Edoardo, Vittoria e Augusta (Vivi). 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 5 7.30 LODI 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle; Nepitali Maurizio; Pallaro Ettore e 
Mason Rosalia. 

18.00 S. MESSA Fusaro Francesco. 

GIOVEDÌ 6 

Epifania del Signore 

8.00 S. MESSA Mons. Cleto Pavanetto; 
Sartori Ines e Mason Cesare; Libralato 
Augusto e Gemma; Bastarolo Vittorio ed 
Elisa; Parin Mario e Maria. 
9.15 S. MESSA Rossetto Natalina (ord. da 
Rostirolla Renzo) 
15.30 celebrazione della benedizione 
dei bambini. 

7.30 S. MESSA Berton Antonia e Davino. 
9.00 S. MESSA Volpato Luigi; Beggiato Angelo; Cappellin Giuseppe e Milani Vittorio; defunti 
fratelli Gasparini, P. Giovanni e Fratel Achille e Clara. 
10.30 S. MESSA Canevarolo Marco e Guido e Meggiorin Agnese; Nepitali Rino; Martignon 
Marzio, Lucia, Albino e Raffaele; Gazzola Maria e Lietta; Brazzalotto Elsa e Collasanti 
Massino; 
15.00 Momento di preghiera e benedizione dei bambini. 
18.30 S. MESSA Per tutti i bambini non nati 

10.30 S. MESSA Vanzetto Carlo. 

VENERDÌ 7 7.30 LODI 

 

7.00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo. 
 

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

7.30 S. MESSA  

SABATO 8 
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 Marazzato Edda, Miolo Tarcisio e Michele; Bano Maria (anniversario), 
Severin Carlo, Baesso Gino e Candiotto Norma; Santinon Ernestina; Panozzo Iginio e De 
Lazzari Anna; Vallotto Francesco (compleanno); Scattolin Ampelio e familiari. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Vivi e defunti della 
famiglia Oliviero; Miolo Vincenzo e Lina; 
Bavato Gino, Giuliana, Maurizio e Renzo; 
Venturin Giuseppe; Augusto e Alice; 
Bortolotto Bruno; Dinale Italia, Venturin 
Primo e Carestiato Giuseppina; Gumiero 
Luigi. 

DOMENICA 9 

Battesimo del 
Signore 

8.00 S. MESSA Bastarolo Vittorino e 
Giuseppina; Miatello Liberale e Norma; 
Prior Arcangelo ed Elisa; Rosello Angela, 
Fortunato e Figli. 
9.15 S. MESSA Don Anselmo Pizziolo; 
Classe 1958. 
11.00 S. MESSA In suffragio di mons. 
Anacleto Pavanetto ad un anno dalla 
morte. 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino, Michele, Formentin Pietro, Maria e figlie; Bressan Ottilia; 
Martignon Giuseppe. 
9.00 S. MESSA Scquizzato Alfonso, Elena e famiglia; Disegna Angelo, Graziosa e Maria; 
Scquizzato Letizia; Zamprogna Cazzaro Maria; Formentin Bruna e Venturin Bruno; Venturin 
Francesca; Zamprogna Egle e Giovanna; Sujica Jelena. 
10.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Miolo Davino; defunti De Grandis e Fracalanza; 
Brazzalotto Elsa e Collasanti Massimo. 
18.30 S. MESSA Basso Marcella e Maristella. 

10.30 S. MESSA Mattiello Serafino e 
Ventura Luigina; Zorzi Gemma. 

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. 


