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Dal 17 al 23 dicembre 2012 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18) 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e 
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile».Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 

Commento: È la domenica della gioia. "Rallegratevi nel Signore, sempre, ve lo ripeto, rallegratevi: i l Signore è vicino". "Non 
temere: il Signore Dio che è vicino a te, è un salvatore potente". Quanto è importante affrontare le situazioni e i problemi 
della vita con la luce della fede! Il Signore è vicino, è con noi, sa di che cosa abbiamo bisogno. Anche nei momenti più 
difficili, vogliamo credere e sperimentare che è un Salvatore potente e farà tutto per noi, anche al di là delle nostre attese. 
E il messaggio del Vangelo ci indica la strada della gioia che consiste nell'amore al prossimo e nella fedeltà ai nostri doveri. 
Giovanni Battista ci dice come dobbiamo vivere l'Avvento, nell'attesa del Signore Gesù. Alla domanda: Che cosa dobbiamo 
fare? Egli risponde: "Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto". Quale concretezza 
se vogliamo vivere la conversione del cuore e della vita, se vogliamo vivere la giustizia e dare dignità e possibilità di 
esistenza a chi ci è fratello, ovunque si trovi! Come cristiani siamo chiamati per primi alla conversione, cioè a servire la verità 
e la dignità di ogni vita, di ogni persona. Siamo chiamati a vivere la sobrietà, per non lasciarci scivolare nella logica del  
consumismo e dello spreco, per imparare a condividere con gli altri quanto abbiamo. 
Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende con fede il Natale del Signore,  
e fa’ che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Amen. 
 
 
 

IL TEMPO DI AVVENTO 
Martedì  18 dicembre alle ore 20.45 terzo e ultimo incontro di “Lectio Divina” in Chiesa a Levada. Portarsi 
la bibbia.  
 

NOVENA DI NATALE 
Nove giorni di preparazione più intensi nell’avvicinarsi del Natale. Nelle varie chiese ci sono questi 
appuntamenti: A Piombino Dese: la Novena di Natale sarà inserita nelle celebrazioni delle Messe e delle 
Lodi in orario consueto.  A Levada e Torreselle la novena sarà organizzata nel seguente modo: 
 Domenica 16 ore 15.30  a Torreselle: bambini della Scuola Materna  
 Lunedì 17 ore 19.30 a Levada: ragazzi del catechismo 
 Martedì 18 ore 19.30 a Levada: famiglie 
 Mercoledì 19 ore19.30 a Levada: Caritas parrocchiale 
 Giovedì 20 ore 19.30 a Levada: Azione Cattolica 
 Venerdì 21 ore 19.30 a Torreselle: Giovani dell’Azione Cattolica 
 Sabato 22 ore 20.30 a Torreselle momento di meditazione e preghiera con i canti dei cori 

parrocchiali: “Canto di Gloria”.  
 

CONFESSIONI COMUNITARIE DI NATALE 
Prepariamoci bene alla celebrazione del Santo Natale permettendo al Signore di unirci a Sé mediante il 
sacramento della Riconciliazione. Sollecitiamo fortemente a partecipare a queste celebrazioni comunitarie 
per due motivi, perché in queste circostanze ci saranno sempre sette sacerdoti per cui sarà possibile fare 
con calma la celebrazione della riconciliazione e secondo perché alla vigilia sarà garantita la presenza di 
un solo sacerdote per ciascuna parrocchia.  
 Lunedì 17 alle ore 20.30 a Piombino confessioni giovanissimi e giovani. 
 Mercoledì 19 alle ore 9.00 a Piombino confessioni terza età. 
 Giovedì 20 alle ore 20.30 a Piombino: confessioni adulti 
 Venerdì 21 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Piombino confessori disponibili 
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 Venerdì 21 alle ore 20.30 a Torreselle confessioni giovani e adulti 
 Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 a Piombino confessori disponibili 
 Sabato dalle 15.30 alle 18.00 a Levada confessore disponibile  
 Sabato dalle 15.30 alle 18.00 a Torreselle confessore disponibile  
 
 

sabato 22 dicembre al  mattino verrà montato lo stand gastronomico presso la Caritas di Treviso per il pranzo di Natal. 
Per chi vuole dare una mano si parte alle 7.30 dal  campo sportivo. Per informazioni contattare Graziano 3356993465. 
 

Domenica  23 alle ore 20.45 Concerto di Natale della Banda Musicale, del Coro Giovani e della Corale Monteverdi  in 
chiesa a Piombino Dese. 
 

Il 31 Dicembre presso l’ex scuola di Levada verrà organizzato il Veglione di fine anno. Chi volesse partecipare dovrà 
dare l’adesione entro il 27 dicembre a Roberta 348-5481894 o Graziano 335-6993465. 

 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
  

MARTEDI’ 18 20.45 Lectio di avvento a Levada 

SABATO 22 15.30 – 18.00 ADORAZIONE E CONFESSIONI 

 

 

C’è bisogno di un aiuto  per le pulizie natalizie della chiesa: Mercoledì 18 alle ore 8 e venerdì 

21 alle ore 8. 

 

 

“Auguri e visite natalizie”In settimana alcune classi di catechismo delle elementari e delle medie 
visiteranno alcuni malati e alcune famiglie per portare gli auguri di Natale. 
 

Questa domenica, 16 dicembre c’è la RACCOLTA STRAORDINARIA DI GENERI ALIMENTARI PER LA CARITAS 

PARROCCHIALE che si svolgerà durante le Messe.  
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 17 7.30:   LODI 

MARTEDI’ 18 7.30:ad m. offerente. 

MERCOLEDI’ 19 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 20 7.30: ad m. offerente. 

VENERDI’ 21 7.30:  LODI 

SABATO  22 7.30:  LODI 

DOMENICA  23 

IV Domenica di Avvento 

Anno C 

8.00: Zanlorenzi Emanuele; Mancon Orlando. 

9.30: fam. Giacomazzi Giovanni e Mason Clelia; Severin Albano e Cavallin 

Giuseppina; anime del Purgatorio; Pavanetto Orlando; Fanton Luigi; 

Simionato Giovanni. 

 
 
 

 

In settimana i sacerdoti visiteranno gli ammalati e gli anziani per le confessioni di Natale. 
 

CATECHESI: INIZIATIVE DI AVVENTO-NATALE 
 “Condividiamo aspettandoti”: domenica  23 dicembre raccolta di vestiti e indumenti vari. 
“Ti presento il mio presepio” Invitiamo le famiglie a condividere tramite posta elettronica la foto del loro presepio sul 
nostro sito parrocchiale in una galleria fotografica dedicata. Troverete indicazioni più precise accedendo al sito internet 
della parrocchia: www.parrocchiapiombinodese.it 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
È arrivato il nuovo numero del bollettino parrocchiale “COSTRUIRE INSIEME”, i responsabili della 
distribuzione sono pregati di venire a ritiralo in canonica mercoledì 19 per la consegna alle famiglie. 
All’interno c’è una lettera di auguri di Natale e l’invito all’offerta per la Parrocchia. Sia l’offerta per la 
parrocchia che quella per il bollettino si portino in chiesa e si depongano nella relativa cassetta 
all’ingresso della chiesa.  

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

LUNEDI’ 17 20.30 Confessioni giovanissimi e giovani. 

MARTEDI’ 18 

14.30 Auguri ai bambini della Scuola Materna 
15.00 Confessioni terza media 

20.45 Lectio di avvento a Levada 

20.30 Preparazione battesimi in Canonica 

MERCOLEDI’ 19 

9.00 Confessioni terza età. 

14.30 Auguri ai bambini del Nido 

15.00 Confessioni quinta elementare, segue seconda media. 

GIOVEDI’ 20 

14.30 Auguri ai bambini della Scuola Materna 
15.00 Confessioni quarta elementare, segue prima media. 

20.30: Confessioni adulti 

VENERDI’ 21 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

15.00 - 18.00 Confessori disponibili 

SABATO 22 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 Confessori disponibili 

DOMENICA  23 

16.45 Cammino di Luce 

20.45 In chiesa Concerto di Natale della Banda Musicale, del Coro 

Giovani e della Corale Monteverdi   
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 17 7.00:  Barizza Giovanna e Cirillo; Zampogna Carlo. 

MARTEDI’ 18 

7.00:  LODI 

18.30:  Caccin Marilena; Broggian Catia; Pagliarin Luigi, Berti Giuditta e 

Vittoria. 

MERCOLEDI’ 19 7.00: anime del Purgatorio. 

GIOVEDI’ 20 

7.00:  LODI 

18.30:don Enrico Bavato; Giuseppe, Emilia e Franco; Baesso Gino; Gazzola 

Antonio e Maria; Rainato Bruna. 

VENERDI’ 21 7.00: ad m. offerente; Boldrin Mario e Peron Carmela. 

SABATO  22 

18.30: Squizzato Vittorio; Marconato Giuseppe (trigesimo);classe 1932 e i suoi 

defunti; Cagnin Bruno e Alba; Ventura Nelda, Zanini Narciso e Simone; 

Callegarin Tullio, Guerrino, Alessandro, Frattin Annunziata, Benin Ottavio e 

Bianca; Cagnin Maria e Baesso Ermenegildo; vivi e defunti classe 1933; 

Grassotto Antonio e Assunta e famigliari e Belliato Enrico e Lino. 

DOMENICA 23  

IV Domenica di Avvento 

Anno C 

9.00: Gregato Michele Arcangelo e suor Vincenza; Mason Silvio e Malvina; 

Baesso Angela; Cazzaro Severino e Olinda. 

10.30: Mondin Elisa, Vedelago Ugo, Adriano e mons. Aldo Roma; Beggiora 

Gianfranco; Conte Nicodemo. 

18.30: Rizzante Eugenio, Emilia, suor Maria Grazia e suor Maria Teresa; 

Cagnin Gino e Baldo Eleonora; Perin Palmira e Garrone Duilio. 

 

GIORNATA DI APERTURA AL CENTRO INFANZIA S. GIUSEPPE 
Il giorno 12 gennaio 2013 dalle ore 10 alle ore 12.00 il centro infanzia san Giuseppe aspetta tutte le 
famiglie interessate a visitare la nostra scuola e comunicare con le suore, le insegnanti e chiedere tutte le 
informazioni necessarie per poter iscrivere i loro bambini alla materna e al nido integrato. Le iscrizioni si 
effettueranno dal giorno 15 al 30 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 17,30 alle ore 19.00  
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Inoltre si ringrazia di cuore tutti, genitori, amici, simpatizzanti, benefattori e chi mediante adozioni, offerte 
per funerali,anniversari, mercatini e tante altre attività si prodigano per il suo funzionamento 
sostentamento. Si ringraziano anche i genitori della scuola che si mettono a disposizione tutte le settimane 
con i loro lavori di idraulica, falegnameria, parte elettrica ecc … per tenere in ordine la scuola. 
Sabato 29 e domenica 30  verrà organizzato un viaggio a Torino alla Piccola Casa della Divina 
Provvidenza di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Informazioni ed iscrizioni presso la Scuola 
Materna. 
 

Si ringraziano i famigliari di Francesco Nepitali che in occasione delle sue esequie hanno espresso la 
volontà di devolvere quanto destinato ai fiori  ai bambini della Scuola Materna. 
 

Un grazie alla Associazione Piombinese Motori per l’offerta fatta ai bambini della scuola materna. 
 

VITA DEL POPOLO: C’è la possibilità di abbonarsi al settimanale di informazione della nostra Diocesi. Gli 
Abbonamenti verranno racconti  in canonica. Per il costo vedere la bacheca in fondo alla chiesa. 
 

Domenica scorsa è mancata, a 96 anni, Mercede Ventura. Per tanti anni è stata impegnata nell'ambito 
sociale ed in parrocchia come presidente dell'Azione Cattolica, ma è stata soprattutto l'indimenticabile 
Maestra che ha segnato positivamente i primi anni di vita di diverse generazioni di piombinesi. Il funerale 
è stato celebrato martedì nel Duomo di Aquileia, dove abitava con i suoi familiari, e lì è stata tumulata . Noi 
la ricorderemo con una S. Messa di suffragio domenica 30 dicembre alle 10.30 . 

 

 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDI’ 18 20.45 Lectio di avvento a Levada 

SABATO 22 
15.30 – 18.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

20.30 Canto di gloria. 

 

“Auguri e visite natalizie”In settimana alcune classi di catechismo delle elementari e delle medie 
visiteranno alcuni malati e alcune famiglie del centro per portare gli auguri di Natale. 

 

Questa domenica, 16 dicembre c’è la RACCOLTA STRAORDINARIA DI GENERI ALIMENTARI PER LA CARITAS 

PARROCCHIALE che si svolgerà durante le Messe.  
 

Oratorio  
 domenica 23 dicembre dalle 14.30 alle 18.00 rimarrà aperto.  
 domenica 30 dicembre rimarrà chiuso, riprenderà il servizio domenica 6 gennaio 2013 al solito 

orario. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 17 7.30: Trevisan Giovanni  

MARTEDI’ 18 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 19 7.30: anime del Purgatorio. 

GIOVEDI’ 20 7.30:   LODI 

VENERDI’ 21 7.30: per le famiglie. 

SABATO  22 

18.00:Merlo Almiro; Battero Franca; Zorzi Oliero e Luigia; Cazzola Ettore; 

fam. Cazzaro Guglielmo, Rita e Luisa; fam. Olivieri Giovanni; Volpato 

Giuseppe, Zampieri Sandra, Graziella ed Esterino. 

DOMENICA  23 

IV  Domenica di Avvento 

Anno C 

10.30: Maria; Aggio Vittorio, Cesare ed Elena; Mason Umberto e Marcellina; 

Biliato Silvio, Filomena ed Emilio. 



5 

 

 

 
 


