
 

COLLABORAZIONE 
* Si ricevono in canonica le iscrizioni al prossimo itinerario di preparazione ai battesimi di febbraio, 
marzo e aprile. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* Oggi, domenica 8 gennaio 2023 alla Messa delle 10.30 nella chiesa di Piombino, battesimo di 
Gemin Favaretto Cecilia. 
* Mercoledì 11 gennaio alle ore 20.45 incontro del Gruppo Liturgico. 
* La nostra scuola materna e il nido avranno il loro Open Day, cioè la possibilità di visitare la 
logistica e intrattenersi in dialogo con le insegnanti e la coordinatrice, sabato 14 gennaio dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00. 
* 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 12 alle ore 20.00 in chiesa a Torreselle recita mensile del Rosario. 

* 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 

*Dal 25 dicembre al 15 gennaio il presepe etnografico di via Palù avrà il seguente orario di apertura: 

09.00-12.00/14.00-18.00. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione ai numeri di cell. 347-

6474315 (Roberto) oppure cell. 333-3385943 (Mario). 

* 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. 

*Presso la nostra chiesa arcipretale dedicata a san Biagio V. e M. sabato 7 gennaio 2023 alle ore 20.45 

si terrà il seguente evento musicale: NOTE DI NATALE, concerto del Coro CANTORI VENETI di 

Trebaseleghe. 

* 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 9 al 15 gennaio 2023 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17) 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al 
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da 
lui. Giovanni però voleva impedirglielo, 
dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù 
gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, 
Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per 
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra 
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento». 
 

COMMENTO 

Tramonto a Patmos, l'isola dell'Apocalisse. Stavamo seduti davanti al fondale magico delle isole dell'Egeo, 
in contemplazione silenziosa del sole che calava nel mare, un monaco sapiente e io. Il monaco ruppe il 
silenzio e mi disse: lo sai che i padri antichi chiamavano questo mare «il battistero del sole»? Ogni sera 
il sole scende, si immerge nel grande bacile del mare come in un rito battesimale; poi il mattino riemerge 
dalle stesse acque, come un bambino che nasce, come un battezzato che esce. Indimenticabile per me 
quella parabola che dipingeva il significato del verbo battezzare: immergere, sommergere. Io sommerso 
in Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui nella mia vita. Siamo intrisi di Dio, dentro Dio come 
dentro l'aria che respiriamo, dentro la luce che bacia gli occhi; immersi in una sorgente che non verrà 
mai meno, avvolti da una forza di genesi che è Dio. E questo è accaduto non solo nel rito di quel giorno 
lontano, con le poche gocce d'acqua, ma accade ogni giorno nel nostro battesimo esistenziale, perenne, 
in-finito: «siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). La scena del 
battesimo di Gesù al Giordano ha come centro ciò che accade subito dopo: il cielo si apre, si fessura, si 
strappa sotto l'urgenza di Dio e l'impazienza di Adamo. Quel cielo che non è vuoto né muto. Ne escono 
parole supreme, tra le più alte che potrai mai ascoltare su di te: tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto 
il mio compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio, amore, gioia. Che spiegano tutto il vangelo. 
Figlio, forse la parola più potente del vocabolario umano, che fa compiere miracoli al cuore. Amato, senza 
merito, senza se e senza ma. E leggermi nella tenerezza dei suoi occhi, nella eccedenza delle sue parole. 
Gioia, e puoi intuire l'esultanza dei cieli, un Dio esperto in feste per ogni figlio che vive, che cerca, che 
parte, che torna. Nella prima lettura Isaia offre una delle pagine più consolanti di tutta la Bibbia: non 
griderà, non spezzerà il bastone incrinato, non spegnerà lo stoppino dalla fiamma smorta. Non griderà, 
perché se la voce di Dio suona aspra o impositiva o stridula, non è la sua voce. Alla verità basta un 
sussurro. Non spezzerà: non finirà di rompere ciò che è sul punto di spezzarsi; la sua mania è prendersi 
cura, fasciando ogni ferita con bende di luce. Non spegnerà lo stoppino fumigante, a lui basta un po' di 
fumo, lo circonda di attenzioni, lo lavora, fino a che ne fa sgorgare di nuovo la fiamma. "La vita xe fiama" 
(B. Marin) e Dio non la castiga quando è smorta, ma la custodisce e la protegge fra le sue mani di artista 
della luce e del fuoco. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

SABATO 14 

S. Giovanni 
Antonio Farina 

7.30 LODI 
15.30 Adorazione Eucaristica 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Belliato Enrico e Gisella; Mason Amedeo (ann.); Padovan Iole e 
Marconato Settimo. 

17.00 Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda; 
Marcato Mario (ann.); Dinale Italia, 
Venturin Primo, Carestiato Giuseppina e 
Venturin Giuseppe; Gumiero Luigi. 

DOMENICA 15 

II domenica del 
Tempo Ordinario 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; 
Vanzetto Raimondo e fam. def.ti; 
Giudice Evelina, Vanzetto Emilio e 
fam. def.ti; Salvador Marina; Favaro 
Augusto e genitori; Favaro Augusto e 
Maria; Vanzetto Cesare e Salvador 
Irma. 
9.15 S. MESSA Boscardin Germano, 
Giotto Renzo e fam. def.ti; Condotta 
Andrea e Bruttocao Andrea (classe 
1973); Fanton Giancarlo. 

7.30 S. MESSA Formentin Michele e Pattaro Elide; Roncato Antonio, Eliseo e Volpato 
Maria; De Franceschi Bortolo, Giulia, Armida, Luigi e suor Liberta. 
9.00 S. MESSA Martignon Giuseppe; Pastrello Luigi, Bertuola Rina, Zanini Francesco, 
Giuseppe e Anna; defunti Ermenegildo e don Giuseppe; Redento e Giuseppina; Lucato 
Luigia, Catteri Virginio e Lino; def.ti famiglia Pirollo; def.ti Gasparini Dino, Clara, padre 
Giovanni e fratel Achille; Scquizzato Luigino, Antonio, Ettore ed Erasma. 
10.30 S. MESSA Cazzaro Bruna (ann.); Fassina Anna; Fortuni Armida; Cavinato Argia e 
Natale; Suyica Jelena. 
15.30 S. MESSA di chiusura al Presepio di via Palù.  
18.30 S. MESSA Gobbato Faustino e Graziella; Mazzon Igino. 

10.30 S. MESSA Salvadori Gioachino, Luigina 
e Graziella. 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 

Battesimo del 
Signore 

 11.45 Battesimo di Gemin Favaretto Cecilia  

LUNEDÌ 9 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Zamprogna Anna; anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 10 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA mons. Aldo Roma; Casarin Ubaldo; Fabbian Giovanni; fam. Robazza 
Claudio (ringraziamento); Cagnin Aldo e familiari def.ti; Benozzi Udila (trigesimo). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 11 7.30 LODI 7.00 S. MESSA: per gli ammalati 18.00 S. MESSA 

GIOVEDÌ 12 8.00 S. MESSA 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina e def.ti Battiston e Boromello. 

7.30 LODI 
20.00 Santo Rosario 

VENERDÌ 13 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Cocco Angela; Favaretto Giuseppe. 
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 7.30 S. MESSA 


