
 CAMMINO SINODALE 
Papa Francesco ha convocato tutta la Chiesa, ogni Diocesi, ogni parrocchia del mondo in ogni suo singolo 
membro, ogni associazione, movimento e gruppo. Lo scopo è di ascoltare le esperienze, i successi e i 
fallimenti, le difficoltà e i momenti di gioia di una Chiesa che vuole camminare insieme, guidata, sorretta 
ed accompagnata dal suo Signore.  
A tale scopo ha indetto il Sinodo dei Vescovi che è la riunione dei rappresentanti di tutti i Vescovi della 
Chiesa cattolica che ha il compito di aiutare il Papa nel governo della Chiesa universale. Prima di fare questa 
riunione di tutti i Vescovi, il Papa chiede di avviare un Cammino Sinodale e cioè un tempo nel quale ogni 
parrocchia del mondo con i suoi membri, associazioni, movimenti e gruppi si incontrano, suddividendosi 
in piccoli gruppi, per condividere l’esperienza del camminare insieme che si sta vivendo.  
Pertanto dobbiamo avviare questa esperienza di ascolto nella nostra Comunità, nei gruppi, nelle 
associazioni, nelle aggregazioni ecclesiali. Raccogliere poi questo materiale e inviarlo alla segreteria dei 
Vescovi. Questo servirà a loro per affrontare le questioni, gli argomenti, i suggerimenti che giungono dalle 
Comunità parrocchiali.  
La grande novità di questo Sinodo mondiale sta nel passare dagli orientamenti di vita cristiana che 
scendevano dai Vescovi a noi, alle indicazioni che noi facciamo risalire ai Vescovi. A loro volta poi, con la 
Luce e la Sicurezza dello Spirito ci orienteranno sul come vivere la Fede e l’Amore nella nostra vita 
quotidiana e nella Comunità che oggi si presentano, non di rado faticose, laboriose e sovente confuse. 
Pertanto per approfondire e avviare questo Cammino Sinodale indichiamo due date affinché i cristiani 
di tutte e tre le parrocchie possano avere due possibilità di partecipare: La prima in chiesa a Piombino 
mercoledì 9 febbraio alle ore 20.30 La seconda in chiesa a Torreselle domenica 13 febbraio alle ore 20.30 

COLLABORAZIONE 

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

* Venerdì 11 è la memoria della Madonna di Lourdes. Gli ammalati che desiderano ricevere l’unzione 
degli infermi a casa, lo comunichino direttamente o mediante i ministri straordinari della Comunione al 

Parroco  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  

*Oggi l’AZIONE CATTOLICA celebra la Festa della Pace; l’incontro continuerà in oratorio per la condivisione.  

* PERCORSO giovani “IL SOLE SPLENDE DENTRO” Quarto incontro martedì 8 h 20.45 in chiesa a Piombino  

SCOUT * Oggi la Comunità Capi, è in uscita per un’esperienza di formazione.  
ORATORIO a partire da questa domenica di febbraio, 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. * Venerdì 11 febbraio ore 20.45 DIRETTIVO NOI in oratorio.  

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

* Giovedì 10, alle ore 20.00, nella Chiesa di Levada incontro mensile per la recita del Rosario. 

LEVADA 

* Oggi è l’ultimo giorno per visitare il PRESEPE ARTISTICO. 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 

*l'Oratorio NOI Don Bosco informa che le aperture domenicali sono sospese fino al 20/02 come scritto 
la volta scorsa 

* 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 DI CARATTERE CIVILE 

* Martedì 8 febbraio, presso Sala piano terra Acli Piombino Dese relazione di Carlo Michielin per 
associazione Auser: "Il filò come luogo di formazione nella tradizione veneta". Ore 15 - 17. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

dal 6 al 13 febbraio 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11) 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso 
il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle 
folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti 
per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si 
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e 
riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle 
ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti 
aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la 
pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. 
Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono.  
Commento  
Comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli: 
dalle reti vuote, dalle barche tirate in secca. 
Linguaggio universale e immagini semplicissime. 
Non dal pinnacolo del tempio, ma dal pulpito di una 
barca a Cafarnao. E, in più, da un momento di crisi. Il 
Signore ci incontra e ci sceglie ancora, come i primi quattro, forse proprio per quella debolezza che 
sappiamo bene. Fingere di non avere ferite, o una storia accidentata, ci rende commedianti della vita. Se 
uno ha vissuto, ha delle ferite. Se uno è vero, ha delle debolezze e delle crisi. E lì ci raggiunge la sua voce: 
Pietro gli aveva detto: Allontanati da me, perché sono un peccatore. Ma lui non se n'è andato e sull'acqua 
del lago ha una reazione bellissima. Il grande Pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo giudica, 
ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un altro piano, lontano dallo schema del peccato e dentro 
la dimensione del bene futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto di ieri, il bene che potrai 
fare domani conta di più. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la incalza verso un di più: d'ora in 
avanti tu sarai... ed è la vita che riparte. Quando parla a Pietro, è a me che parla. Nessuno è senza un 
talento, senza una barchetta, una zattera, un guscio di noce. E Gesù sale anche sulla mia barca. Sale sulla 
barca della mia vita che è vuota, che ho tirato in secca, che quando è in alto mare oscilla paurosamente, 
e mi prega di ripartire con quel poco che ho, con quel poco che so fare, e mi affida un nuovo mare. E il 
miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle barche riempite di pesci. Il miracolo grande è Gesù che 
non si lascia impressionare dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e vuole invece salire sulla mia 
barca, mio ospite e mio Signore. E, abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa mancava ai quattro per 
convincerli a mollare barche e reti per andare dietro a quel giovane rabbi dalle parole folgoranti? 
Avevano il lavoro, una piccola azienda di pesca, una famiglia, la salute, il Libro e la sinagoga, tutto il 
necessario per vivere. Eppure qualcosa mancava. E non era una morale più nobile, non dottrine più alte. 
Mancava il gusto del vivere e di vivere un progetto. Gesù è il custode del gusto e il rivelatore del progetto, 
dei sogni di ogni uomo e dell’umanità. Offre loro il progetto di cieli nuovi e terra nuova, il cromosoma 
divino nel nostro Dna, fratelli tutti, una vita indistruttibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta 
il mondo. E i pescatori cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio. 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 6 

Febbraio 2022 

V del T.O. 
     

LUNEDÌ 7 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Favaro Maria e Angelo; Pozzoli Alessandra; Per la nuova Superiora Suor 
Germana e Consorelle. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 8  
 

7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Fracalanza Fausto (anniv.); Poeta Paola; Serra Carlo e Ramoscello 
Giuseppina; Gazzola Giuliana e Lieta. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 9  7.30 LODI 7.00 S. MESSA Zamprogna Anna; Anime del Purgatorio. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 10 

S. Scolastica, 
Vergine 

7.30 S. MESSA Zanlorenzi Carlo, Maria e 
Piero, Condotta Angelo, Maria e fam def. 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Defunti Pirollo. 7.30 LODI 

VENERDÌ 11 

B. Vergine Maria di 
Lourdes 

30° giornata 
mondiale del 

malato. 

7.30 LODI 

9.30 S. MESSA Biancato Umberto; Dinato Albino e Bottacin Maria; Baccega Teresa, 
Genitori, fratelli e Famiglie; Madonna di Fatima benedica e doni Salute agli Ammalati e a 
tutte le famiglie della comunità; Bragagnolo Ugo e Ida; Zanini Paola e famiglia. 
 

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

7.30 S. MESSA  

SABATO 12 
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; Baesso Gino, Candiotto Norma, Severin Carlo e Bano 
Maria; Volpato Romano (compleanno); Favero Virginio, Biliato Giuseppe e Trevisan Teresa; 
Manilli Angelo; Fracalanza Fausto; Monchi Oscar e Bianca Ongarato; Piovesan Giuseppina; 
Famiglia Maragno vivi e defunti; Fam. Scquizzato Cirillo vivi e defunti; Formentin Gina, 
Scattolin Ampelio e Fam. Sacchetto Rodolfo; Don Amedeo, Gemma e Livio Squizzato; 
Bavato Nico (ottavario) e Rossetto Graziano. Cogo Roberto (ottavario) 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Secondo le intenzioni di 
un offerente; De Pieri Bruna; Trevisan 
Giovanni e Gemma; fam. Volpato 
Valentino e Da Maren Vincenzo; Gumiero 
Luigi; Padre Amadio Bortolotto; Bianco 
Valentino, Annunziata e figlie; Mason 
Ferruccio; Ventura Eugenio, Lina e 
Valerio; Marcato Mario e Rosin Mirella; 
Venturin Giuseppe. 

DOMENICA 13 

Febbraio 2022 

VI del T.O. 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; 
Zanlorenzi Piero, Carlo e Maria; Salvador 
Sergio e def. Fam. Chioatto; Pavanetto 
Ermanno, Libralato Aurelia e fam. Def.; 
Vanzetto Rino, Rizzato Flora e fam. Def.; 
Barbisan Bruno; Libralato Ferruccio; 
Bresciani Dionisio, Onorina e Ottorino. 
9.15 S. MESSA Gaggio Cesira, Cuccolotto 
Giovanni, Clara, Gianni e Alessandro; 
Pavanetto Ofelia, Ventura Gino, Carrara 
Marcello; Per il gruppo delle catechiste; 
Mancon Aniceto e Teresa; Manesso 
Franco. 

7.30 S. MESSA Don Cesare Boldrin e Agnese. 
9.00 S. MESSA Nepitali Giuseppe, Sandra, Donato e Formentin Amabile; Def. F.lli Gasparini: 
Padre Giovanni, Fratel Achille e Clara; Baesso Angela, Angelo e Flora; Formentin Aniceto, 
Argentina e figli; Bianco Maria in Salvadori; Marostica Stefania, Miolo Livio, Miolo Ernesto, 
Introvigne Teresa e anime del Purgatorio; Pamio Davino; Venturin Bruno e Formentin 
Bruna; Venturin Francesca; Zamprogna Cazzaro Maria; Fassina Angelo; Secondo Intenzioni 
Offerente; Filippi Farmar Gabriella e Angelo; De Franceschi Mario; Chioato Luciano; Mason 
Silvio e Malvina, Fiorucci Gonardo e Maria, Vallotto Agostino e Vanda. 
10.30 S. MESSA Cazzaro Bruna (trigesimo); Checchin Giorgio e Bellinato Maria; Miolo 
Davino; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo. 
18.30 S. MESSA De Gaspari Onofrio e Marconato Gabriella (anniv.). 

10.30 S. MESSA Salvadori Gioachino, 
Graziella e Luigino; Pavanetto Franco; 
Mason Gemma e Ilario; Gemin 
Benvenuto, Mario e Giovanna; Miatello 
Liberale e Norma; Prior Arcangelo ed 
Elisa. 

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. 


