
COLLABORAZIONE 
* Si ricevono in canonica le iscrizioni al prossimo itinerario di preparazione ai battesimi di febbraio, marzo 
e aprile. 
* Mercoledì 18 fino a mercoledì 25 gennaio ci sarà la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI. 
In questo contesto, Venerdì 20 alle ore 20.30, nella chiesa della Comunità ortodossa, ci sarà la celebrazione 
di una veglia di preghiera ecumenica vicariale tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa Rumena, alla 
quale siamo invitati tutti. È un momento di grande intensità spirituale che vogliamo vivere nel docile invito 
di Gesù di ritrovare sempre l’intesa e la Comunione tra cristiani. La Chiesa Ortodossa si trova in via 
dell’artigianato, 8 a Loreggia.  
* Domenica 22 gennaio anche quest’anno celebreremo la DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO; iniziativa 

istituita dal Papa allo scopo di far rivivere nella Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro 

della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza.  Pertanto 

vivremo un bel momento: Domenica 22 pomeriggio dalle ore 14.30 fino alle ore 18.00 le nostre 3 parrocchie 

(Levada, Piombino e Torreselle) si sono impegnate con una cinquantina di lettori, a leggere 

continuativamente il vangelo di Matteo, in chiesa a Piombino. La chiesa pertanto rimarrà aperta in modo 

che tutti possano, passando, fermarsi per un breve ascolto.  

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

*Mercoledì 18 in oratorio alle h. 20.45, si ritrova il gruppo Caritas-Prossimità  
* Giovedì 19 al bar dell’oratorio si ritrova alle 20.45 il Direttivo dell’Oratorio. 
* CATECHESI ADULTI per crescere nella fede, ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio a Piombino. 
* Ricordiamo la SCELTA DELL’ORATORIO NELLA DESTINAZIONE DEL 5x1000: codice fiscale 92160100282. 
LEVADA 

* Orari di apertura PRESEPE ARTISTICO, in sala Pio X: il presepe è aperto al pubblico nei week-end fino a 
fine gennaio, i sabati al pomeriggio alle ore 15.00-18.00, le domeniche alle ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00. 
* I premi estratti alla LOTTERIA DELLA BEFANA 2023 saranno esposti fuori dalla sala Pio X e sulla pagina 
Facebook ‘Sagra SS Pietro e Paolo’; saranno disponibili per il ritiro fino al 31 gennaio, dopo la Messa dalle 
ore 10.15 alle ore 11.00 o chiamando il n. 338-8264562, presentandosi con il relativo biglietto. 
TORRESELLE E LEVADA 

* Giovedì 19, alle ore 20.45 in oratorio, incontro unitario dei CPP di Torreselle e Levada. 
* L’oratorio NOI DON BOSCO vi aspetta per il nuovo anno a partire da domenica 15 gennaio 2023, come 
sempre dalle 14.30 alle 18.00! 
* Nella dichiarazione dei redditi, indica il codice del 5x1000 per sostenere le attività dell’oratorio: 
92272510287.Grazie! 

* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari l’iban di Torreselle è IT28 T083 2762 7300 0000 
0010 004, mentre l’iban di Levada è IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Il gruppo del Palù informa che domenica 15 gennaio alle ore 15.30 sarà celebrata la Messa di chiusura 

del presepe del Palù, con la partecipazione della corale giovani. Il gruppo ringrazia tutti i collaboratori e i 

visitatori. 

* Le Proloco aderenti al Consorzio del Graticolato Romano, con il patrocinio del Comune e della Croce 

Rossa, hanno organizzato una Raccolta Solidale per il Comune di Reni, regione di Odessa (Ucraina) 

per sabato 21 gennaio ore 10-12 / 14-17 e domenica 15 e 22 gennaio ore 10-12 presso l'atrio del 

Municipio in Piazza Palladio a Piombino Dese.  La raccolta è dei seguenti prodotti: – alimenti in scatola a 

lunga conservazione - prodotti per l'igiene personale – alcool – farmaci da banco – coperte – vestiario 

invernale – calzature". 

* Sono aperte le iscrizioni fino al 31 gennaio al Corso di apicoltura organizzato dall’associazione La Siepe 
Onlus in collaborazione con A.P.A. Pad di Padova. Il corso di formazione e aggiornamento si svolgerà il 19-
26 febbraio e 5-12-19-26 marzo (orario 09.30-12.00) c/o Villa Fantin - Sala Corsi. Per info Biblioteca (049-
9369420). 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 16 al 22 gennaio 2023 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34) 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo". E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
COMMENTO Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a raggiungere la felicità. Dio ha guardato 
l'umanità, l'ha trovata smarrita, malata, sperduta e se n’è preso cura. È venuto, e invece del ripudio o del 
castigo, ha portato liberazione e guarigione. Lo afferma il profeta Giovanni quando dichiara: ecco 
l’agnello che toglie il peccato del mondo. Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia, rilanciata 
dalla prima Lettura: ecco il mio servo, per restaurare le tribù di Giacobbe, per portare la mia salvezza fino 
all’estremità della terra. Giovanni parlava in lingua aramaica, come Gesù, come la gente del popolo, e 
per dire “ecco l’agnello” ha certamente usato il termine “taljah”, che indica al tempo stesso “agnello” e 
“servo”. E la gente capiva che quel 
giovane uomo Gesù, era colui che 
avrebbe messo tutte le sue 
energie al servizio del sogno di Dio 
per l’umanità, con la sua vita 
buona, bella e felice. Servo-
agnello, che toglie il peccato del 
mondo. Al singolare. Non i 
peccati, ma piuttosto la loro 
matrice e radice, la linfa vitale che 
genera azioni che sono il contrario 
della vita, quel pensiero 
strisciante che si insinua 
dovunque, per cui mi importa solo 
di me, e non mi toccano le lacrime 
o la gioia contagiosa degli altri, 
non mi importano, non esistono, 
non ci sono, non li vedo. Servo-
agnello, guaritore dell’unico peccato che è il disamore. Non è venuto come leone, non come aquila, ma 
come agnello, l’ultimo nato del gregge, a liberarci da una idea terribile e sbagliata di Dio. Gesù prende le 
radici del potere, le strappa, le capovolge al sole e all’aria, capovolge quella logica che metteva in cima a 
tutto un Dio dal potere assoluto, compreso quello di decretare la tua morte; e sotto di lui uomini che 
applicavano a loro volta questo potere, ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, in una scala 
infinita, giù fino all’ultimo gradino. L’agnello-servo, il senza potere, è un “no!” gridato in faccia alla logica 
del mondo, dove ha ragione sempre il più forte, il più ricco, il più astuto, il più crudele. E l’istituzione non 
l’ha sopportato e ha tolto di mezzo la voce pura, il sogno di Dio. Ecco l’agnello, mitezza e tenerezza di Dio 
che entrano nelle vene del mondo, e non andranno perdute, e porteranno frutto; se non qui altrove, se 
non oggi nel terzo giorno di un mondo che sta nascendo. 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

SABATO 21 

S. Agnese 

7.30 LODI 
 

15.30 Adorazione Eucaristica 

7.00 LODI 
 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30) 
 

18.30 S. MESSA Peron Luigi e Maria; Boldrin Mario e Peron Carmela; Basso Agnese, Benin 
Remo e famiglia; Peron Enrico e Rita; Dionese Lino, Amelia, Marco e familiari; Toffolon 
Cecilia e Marini Giovanni; Sacchetto Angelo; Biliato Romeo e Salvador Palmira. 
 

17.00 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Pivato Ernesto e fam.; 
Def. Mazzoccato; Mason Ferruccio; 
Gumiero Luigi e Antigo Luigino; Mason 

Battista. 

DOMENICA 22 

III domenica del 
Tempo Ordinario 

8.00 S. MESSA Salvador Sergio e 
Pallaro Franco; Mancon Orlando e 
Nadia. 
9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e def.ti 
famiglia; Vanzetto Elia e Schiavon; 
def.ti Callegarin di Levada. 

7.30 S. MESSA Bonato Pietro; Sacchetto Dino, Formentin Michele, Pietro, Maria e figlie. 
 

9.00 S. MESSA Martignon Armida; don Cesare Boldrin e Agnese; Dionese Beniamino e 
familiari; Lucato Prudenziana e familiari Boldrin; Sartor Danilo; Gumirato Mario, Assunta 
e familiari; Bellò Ferruccio, Marconato Teresa, Francesco e fratelli. 
 

10.30 S. MESSA Fam. Mazzonetto Giuseppe; fam. Sabadin Pietro; Fortuni Armida; 
Bordignon Mario; Zamprogna Maria, Elena, Ivana e Bellò Sante; Mariotto Silvano; 
Sacchetto Ilario e familiari def.ti; Marconato Armenio, Pierina, Guido, Renato e Lino; 
Scquizzato Lorenzo, Lazzari Gianni e Ferro Erminio. 
 

18.30 S. MESSA Colle Demetrio, Luigia e Alfredo; Gobbato Faustino e Graziella. 

10.30 S. MESSA Formentin Isaia; Rosato 

Lino e Vian Daniela; Vanzetto Giovanni, 
Elena e Renato. 

 

Per ogni evenienza, sia per Piombino che per Torreselle e Levada, la segreteria parrocchiale è operativa con la presenza di un volontario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il parroco di Torreselle e Levada 
è presente nei rispettivi uffici parrocchiali dalle 9.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il mercoledì. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto con la presenza di un volontario. 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15 

II domenica del 
Tempo Ordinario 

 15.30 S. Messa di chiusura al Presepio di via Palù  

LUNEDÌ 16 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Don Luigi, suor Franca e fratel Antonio; anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA Secondo intenzione 
offerente  

MARTEDÌ 17 

S. Antonio abate 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
 

18.30 S. MESSA Per le persone che soffrono. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 18 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Giovanni (ann.), genitori, fratello e familiari def.ti; suor Zina 
(compleanno). 18.00 S. MESSA Andriolo Giovanni e Angela 

GIOVEDÌ 19 8.00 S. MESSA 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Mariotto Silvano e fam.; Favaretto Giuseppe; Libralato Anna (ottavario). 

7.30 LODI 
 

VENERDÌ 20 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 
15.00 Coroncina della divina Misericordia 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA 


