
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 piacevole sentire l’affettuosa e premurosa vicinanza dei propri fedeli 

COLLABORAZIONE 

*Con questa domenica noi sacerdoti non faremo più uso della mascherina per la 
distribuzione della Comunione, continueremo con l’igienizzazione delle mani. Se a qualcuno 
questo fa difficoltà, può usare lui la mascherina. 
* Martedì 24 gennaio incontro in sala consigliare alle 20.30dei comitati di gestione delle scuole 
dell’infanzia, dei rappresentati dei consigli pastorali e i rappresentati dei genitori, con la giunta 
comunale per affrontare assieme il delicato e serio problema riguardante il futuro delle nostre 
scuole dell’infanzia paritarie parrocchiali. 
* Mercoledì 18 è iniziata la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI durerà fino a 
mercoledì 25 gennaio.  
* BATTESIMI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE: giovedì 26 alle 20.45 in oratorio inizia l'itinerario di 

preparazione ai battesimi di febbraio, marzo e aprile, il successivo incontro sarà domenica 29 alle 

10.00. Le iscrizioni si ricevono in canonica.  
*CORSO CATECHISTE: secondo incontro martedì 24 gennaio alle ore 20.45 Trebaseleghe 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

*CRESIMANDI: mercoledì 25 gennaio alle ore 20.45 in chiesa incontro per i genitori dei ragazzi che si 
preparano alla cresima. 
* 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 

*CRESIMANDI: Mercoledì 25, h. 20.45, oratorio: incontro genitori  
* L’oratorio NOI DON BOSCO vi aspetta per il nuovo anno tutte le domeniche, 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 

* 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 domenica 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 22 al 29 gennaio 2023 

Dal Vangelo secondo Matteo ( Mt 4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad 
abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre 
il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito 
lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo.  
COMMENTO Gesù dopo la morte di Giovanni Battista va in Galilea a Cafarnao, sulla via del mare: 
una delle strade più battute da mercanti ed eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali e 
religiose, e Gesù la sceglie. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. 
Sono le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all’opera, qui tra le colline e 
il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo 
guardi, e ti sorprendi a credere che la felicità è possibile, è vicina. Gesù 
non darà una definizione del Regno, dirà invece che questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una luce 
dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che circola 
nelle cose, che le spinge verso l’alto, come seme, come lievito. Allora: 
convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal 
di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non una 
ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro la strada è più 
bella, più leggera e più libera, e cammineremo insieme. Gesù 
cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama 
ad andare con lui. Che cosa mancava ai quattro pescatori per 
convincerli a mollare barche e reti e a rischiare di perdere il cuore 
dietro a quel giovane chiamato Gesù? Avevano il lavoro, anzi una 
piccola azienda di pesca, una casa, la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per 
vivere, eppure mancava qualcosa. E non era un codice morale migliore, dottrine più profonde o 
pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è venuto per la manutenzione dei sogni 
dell’umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. I pescatori sapevano a memoria le migrazioni dei 
pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuore, il cromosoma divino nel nostro 
Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: “sapete che c’è? non c’è più da pescare pesci, 
c’è da toccare il cuore della gente”. C’è da aggiungere vita. 
  

OGGI CELEBRIAMO LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, 
inizierà la lettura continuata del vangelo di Matteo, 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.  



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

SABATO 28 

San Tommaso 
d’Aquino 

 

7.30 LODI 
 

15.30 Adorazione Eucaristica 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA: Duregon Gabriella; Scarpazza Dino, Vittorio, Amelia e Renato; 
Scolaro Nives in Frattin; Granatello Anna, Sacchetto Oriella, Scapinello Giuseppe; 
Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Zanchin Giovanni e Scquizzato Maria; 
Faccinetto Francesco; Berti Arturo e Rina; Stecco Imeria e Conson Ugo; Gasparini 
Dino, Achille, Padre Giovanni, Clara e fam.; Fusaro Tiziano, Amalia e Cristian; 
Tedesco Cristiano, Anna, Giuseppe, Margherita; Bavato Nico, Elsa e Rossetto 
Graziano; Marconato Giuseppe; Guadagnin Olga e Severino; Favaro Elisa; Volpato 
Nelda (ottavario). 

17.00 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA: Trevisan Malvino e 
Giuseppe; Mason Ferruccio; Salvadori 
Michele e nonni; Volpato Lina; Ventura 
Valerio e Eugenio; Scapinello Pietro 
(ann.); Trento Bruna. 
 

DOMENICA 29 

IV domenica del 
Tempo Ordinario 

8.00 S. MESSA: Giudice Evelina, Vanzetto Emilio e fam. 
Def.; Condotta Teresa e genitori; Libralato Luigi, Adelina 
e figli; Sandrin Enio, Giuliano e genitori; Bottero Carla e 
genitori; Bortolotto Bruno. 
9.15 S. MESSA: Rizzato Nadia, Antonio e gen.; Beltrame 
Zeffirino e gen.; Stocco Angelo e Marinò Giuseppe; 
Severin Luigi, Antonio e Giuseppina, Galparoli Ersilio e 
Bruna; Manesso Franco; Cavallin Giuseppina e Severin 
Albano; Tosatto Maria e fam. def.; Simionato Ampelio, 
Santinon Alessandro e fam. def.; Def. fam. Simionato 
Leone; Biasucci Angelo e Arachi Luigi; Pavanetto Primo, 
Riccardo e Angela; Braghette Franco, Giulia e Zanini 
Antonio; Simionato Francesco, Giovanni, Renato e 
Vanzetto Mirco; Vanzetto Rino, Flora, Antonia e 
Giuseppe. 

7.30 S. MESSA: Boromello Tullio, Maria e Valter; Zanchin Angela; Mariotto Silvano; 
Bottaro Mario; Def. Fraccalanza e De Grandis; Manera Mery e Giorgio.  
9.00 S. MESSA: Bellò Ferruccio; Peron Antonio; Bortolotto Agnese; Pamio Davino 
(ann.); Lucato Emilio, Ester, Mario; Gagiardo Almerino e Bruna.   
 

10.30 S. MESSA: Formentin Mario e Ottorino; Scquizzato Roberto; Mariotto 
Valentino, Elvira, Giulio, Valentina, Adriana.  
 

18.30 S. MESSA: Lucato Silvio, Massimiliano e Peron Elena; Miolo Paolo, Mercedes. 

10.30 S. MESSA: Pivato Silvano; Aggio 

Orfeo; Ventura Valerio; Marzari 
Galliano; Mason Sante e Albina. 
 

 

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 22 

III domenica del 
Tempo Ordinario 

   

LUNEDÌ 23 7.30 LODI 7.00 S. MESSA: Rizzante Eugenio, Emilia, sorelle Suore; Anime del Purgatorio; 
Gasparini Adriano e familiari vivi e def. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 24 

San Francesco di 
Sales 

7.30 S. MESSA  7.00 LODI 
18.30 S. MESSA: Gazzola Giuliana, Teresa, Lietta. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 25 

Conversione di San 
Paolo Apostolo 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA: Scquizzato Silvio, Maria e Carla in Dinato. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 26 

Ss. Timoteo e Tito 
8.00 S. MESSA 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA: Giacomino Riondato. 

7.30 LODI 
 

VENERDÌ 27 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA: Milan Giovanni, Onorina e fam. Defunti. 
15.00 Coroncina della Divina Misericordia 

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


