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Dal 2 all’8 dicembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

VANGELO Mt 24,37-44 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, 
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano 
e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non 
si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne 
macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

 

COMMENTO: Avvento è il tempo magnifico che sta tra il gemito delle creature e la venuta di Signore, lunga ora tra 
le doglie e il parto. Tempo per guardare in alto e più lontano, per essere attenti a ciò che sta accadendo. Noi siamo 
così distratti, che non riusciamo a gustare i giorni e i mille doni. Per questo non siamo felici, perché siamo distratti. I 
giorni di Noè: mangiavano e bevevano gli uomini in quei giorni, prendevano moglie e marito. Ma che facevano di 
male? Niente, erano solo impegnati a vivere. Ma a vivere senza mistero, in una quotidianità opaca: e non si 
accorsero di nulla. È possibile vivere così, senza sapere perché, senza accorgersi neppure di chi ti sfiora nella tua 
casa, di chi ti rivolge la parola; senza accorgersi di cento naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta depredato, dei 
germogli che nascono. Non ci accorgiamo che questa affannosa ricerca di sempre più benessere sta generando un 
rischio di morte per l'intero pianeta. Un altro diluvio. Il tempo dell'Avvento è un tempo per svegliarci, per 
accorgerci. Il tempo dell'attenzione. Attenzione è rendere profondo ogni momento. 
Due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e uno lasciato. Due modi diversi di vivere nel campo della 
vita: uno vive in modo adulto, uno infantile; uno vive affacciandosi sull'infinito, uno è chiuso solo dentro la sua 
pelle; uno è chino solo sul suo piatto, uno è generoso con gli altri di pane e di amore. Tra questi due uno è pronto 
all'incontro con il Signore, quello che vive attento, l'altro non si accorge di nulla.  
Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Il Signore è un ladro ben strano, non ruba niente, dona 
tutto, viene con le mani piene. Ma l'incontro con Lui è rapinoso, ti obbliga a fare il vuoto in te di cento cose inutili, 
altrimenti ciò che porta non ci sta. Mette a soqquadro la tua casa, ti cambia la vita, la fa ricca di volti, di luce, di 
orizzonti. Io ho qualcosa di prezioso che attira il Signore, come la ricchezza attira il ladro: è la mia persona, il fiume 
della mia vita che mescola insieme fango e pagliuzze d'oro, questo nulla fragile e glorioso cui però Lui stesso ha 
donato un cuore. Vieni pure come un ladro, Signore, prendi quello che è prezioso per te, questo povero cuore. 
Prendilo, e ridonamelo poi, armato di luce. 
 

 
Oggi 1 dicembre: 
 L'AC di LEVADA E TORRESELLE alla fine delle S. Messe adesioni per il nuovo anno associativo e iscrizioni al 

tradizionale pranzo per la Festa dell'adesione dell'8 dicembre prossimo.  

 Concerto d’organo e canto gregoriano col maestro Fabrizio Mason e la Schola Cantorum “Cum Jubilo” di 
Castelfranco Veneto dal titolo “ Rorate Coeli”, ore 20.45 a Torreselle 

 Colletta nazionale a favore delle popolazioni delle Filippine 
 

DOMENICA 8 DICEMBRE è LA SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
 

Proposta di formazione per coppie di sposi: “SPOSI NUOVI”, dal 1 al 5 gennaio 2014 a Crespano del Grappa. Per 
informazioni: da Piombino Dese: Alessandra e Amedeo 049-9367832; da Torreselle: Michela e Paolo 049-
5746196; da Levada: Laura e Giampietro 049-5746531. Depliant in fondo alla chiesa. 
 

TEMPO D’AVVENTO, TEMPO DI GRAZIA 
Il Tempo di Avvento ha una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si 
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene 
guidato all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. La prima venuta ebbe luogo nel cuore della 
notte, e questa prima Venuta è già passata, poiché Cristo è stato visto sulla terra ed ha conversato con gli uomini. 

http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Mt%2024%2C37-44%26layout%3D3%26hs%3d2


2 

 

Quanto alla seconda venuta, è certissimo che avrà luogo; incertissimo il quando: poiché non vi é niente di più 
certo che la morte, e niente di più incerto che il giorno della morte”. E la Chiesa proclama con ardore: Maranthà! 
Vieni, Signore Gesù! 

Per giovani e adulti vengono proposti tre incontri di “Lectio Divina”. La lectio divina è un metodo di lettura di 
ascolto della Parola di Dio in modo da imparare ad interiorizzarla, gustarla e nutrire così la nostra vita di fede e di 
carità. Il primo appuntamento è MERCOLEDÌ 4 dicembre alle h. 20,45 a Piombino in sala Papa Luciani. Portarsi la 
bibbia. 
Per sposi e famiglie incontro spirituale di Avvento domenica 8 dicembre ore 8,45 a Trebaseleghe. (vedi volantino  
in fondo alla chiesa)  
Per i ragazzi  del catechismo. Sensibilizzazione a compiere dei piccoli gesti di carità per chi ha più bisogno. Nelle 4 
domeniche di Avvento si invita a portare in chiesa nelle apposite ceste quanto segue: 
DOMENICA 1 DICEMBRE: cancelleria 
DOMENICA 8 DICEMBRE: alimenti confezionati a lunga conservazione 
DOMENICA 15 DICEMBRE: giochi 
DOMENICA 22 DICEMBRE: vestiario. 
Il tutto sarà destinato alla CARITAS e al GRUPPO FRATERNITAS. 
INIZIATIVA: “TI PRESENTO IL MIO PRESEPIO” 
Continua anche quest’anno l’iniziativa Ti presento il mio presepio. Invitiamo a condividere il vostro presepio di 
casa su una galleria fotografica nella quale tutti possono ammirare il presepio degli altri. Basterà accedere al sito 
internet della parrocchia www.parrocchiapiombinodese.it 
 

INCONTRI FORMATIVI DEI GENITORI della collaborazione dei ragazzi delle medie (a piombino, ore 20.45): 

 Martedì 3 dicembre terza media; 

 Giovedì 5 dicembre seconda media 
 

RINNOVO ABBONAMENTI GIORNALI: A fronte di una mentalità confusa e frammentata che tutti respiriamo è 
quanto mai necessario avere una visione cristiana dei fatti e degli avvenimenti che capitano  e per questo 
raccomandiamo gli abbonamenti alle riviste, quotidiani e settimanali cristianamente ispirati quali famiglia 
cristiana, vita del popolo, Avvenire, ecc. Per info rivolgersi a: Roberta Pavanetto(per Levada) ; Antonio Torresin 
(per Piombino), Antonio Bortolotto (per Torreselle). 

                                              

Avvisi a carattere civile: 
 

Domenica 8 dicembre alle ore 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di Piombino Dese si terrà il concerto “Le Quattro Stagioni” 

dell’orchestra da camera “Giacomo Facco, musico veneto” con musiche di Antonio Vivaldi.  
 

L’Amministrazione Comunale informa che anche per l’anno 2013/2014 è stato organizzato un ciclo di incontri sulla 
prevenzione e la promozione della salute, che si terranno il lunedì sera presso Villa Fantin. Tutta la cittadinanza è invitata a 
consultare i depliant e a partecipare agli incontri. 

 
 

Oggi 1 dicembre: 
L'AC alla fine delle S. Messe adesioni per il nuovo anno associativo e iscrizioni al tradizionale pranzo per la Festa 
dell'adesione dell'8 dicembre prossimo.  
 

SCUOLA MATERNA 

Domenica 8 dicembre "Mercatino dell'Immacolata" a favore della Scuola Materna, organizzato dalle 

mamme della scuola. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

MARTEDI’ 3 20.45 Incontro genitori  3° media a Piombino 

MERCOLEDI’ 4 
20.45 Prove di canto 

20.45 LECTIO DIVINA sala papa Luciani a Piombino 

GIOVEDI’ 5 20.45 Incontro genitori  2° media a Piombino 

SABATO 7 15. 30 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

DOMENICA 8 

FESTA DEL CIAO DELL’ACR 

20.45 Concerto  “Le Quattro Stagioni” a Piombino 

Mercatino dell’Immaccolata 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 2 7.30:  LODI 
MARTEDI’ 3 

S. Francesco Saverio 
7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 4 

S. Giovanni Damasceno 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 5 7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 6 

S. Nicola 
7.30:  LODI 

SABATO 7 

S. Ambrogio 
7.30: LODI 

DOMENICA 8  

II Domenica di Avvento 

Anno A 

8.00: Pavanetto Franco; Miatello Liberale e Norma; Prior Arcangelo ed Elisa; 

Barea Maria e Amedeo. 

9.15: Bettiol Elena; Favaretto Elvio (anniversario); Simionato Serafino, 

Piaconcetta, Renato, Dina, Giovanni ed Elena; Vanzetto Rino e Flora; Foscaro 

Cornelio e Natalina; don Anselmo Pizziolo. 

 
 
Oggi 1 dicembre:  

 Festa del CIAO  per tutti i ragazzi dell’ACR. 

 L’AC di PIOMBINO DESE raccoglie le adesioni in oratorio dalle 10.00 a mezzogiorno  
 Itinerario formativo fidanzati  

 

AZIONE CATTOLICA: Domenica 8 dicembre festeggeremo il giorno dell'Immacolata con la festa 
dell'adesione. Siamo quindi tutti invitati, aderenti e simpatizzanti, domenica 8 alla messa delle ore 9.00, a cui 

seguirà un momento di festa insieme in oratorio. 
Si ricorda inoltre che martedì 10 dicembre, alle ore 20.45 in oratorio, ci sarà l'assemblea parrocchiale elettiva, 

per eleggere i nuovi membri del consiglio parrocchiale per il prossimo triennio.  
 

SCUOLA MATERNA:Lunedì 2 dicembre all'interno dell'asilo sarà allestito il Mercatino di Natale. Sabato 7 e 
domenica 8 dicembre il mercatino continuerà nel piazzale della chiesa durante le S. Messe. 
Sabato 14 dicembre alle ore 20.00 CAMMINO DI LUCE con il seguente programma: 
     - partenza dall' asilo con riflessioni sul Natale 
     - Concerto di Natale dei bambini in Chiesa 
     - Scambio auguri 

 

Il nostro seminarista Marco Gallo sabato 7 dicembre alle ore 18.00 presso la chiesa parrocchiale 

di Breda di Piave farà il Rito di Ammissione tra i candidati al presbiterato. Dichiarerà 
pubblicamente al Vescovo di essere disponibile a diventare sacerdote e il Vescovo, accogliendo la 

sua domanda, lo ammetterà a far parte di coloro che si stanno preparando al sacerdozio. 

Preghiamo il Signore e congratuliamoci con lui. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDI’ 3 20.45 Incontro genitori 3° media  

MERCOLEDI’ 4 20.45 LECTIO DIVINA SALA PAPA LUCIANI A PIOMBINO 

GIOVEDI’ 5 
20.45 Incontro genitori 2° media  

20.45 In Canonica riunione del CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

VENERDI’ 6 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 7 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

Mercatino di Natale 

DOMENICA 8 
20.45 Concerto “Le Quattro Stagioni” 

Mercatino di Natale 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 2 7.00: anime del Purgatorio; Bressan Attilio. 

MARTEDI’ 3 

S. Francesco Saverio 

7.00:  LODI 

18.30: ad m. offerente 
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MERCOLEDI’ 4 

S. Giovanni Damasceno 
7.00: per le famiglie in difficoltà; Mirone Antonina. 

GIOVEDI’ 5 
7.00: LODI 

18.30: Bison Bernardino, fratelli e sorella; famiglia Brazzalotto Gervasio. 

VENERDI’ 6 

S. Nicola 
7.00: Trevisan Meris; mons. Aldo. 

SABATO 7 

S. Ambrogio 

7.00:  LODI 

18.30: fam. Roncato vivi e defunti; Zanchin Giovanni, Squizzato Olivo ed Elvira; Corò 

Fortunato e Zecchin Zelinda; Lazzari Giovanni e Angelo; Calzavara Luigia; Marazzato 

Ferruccio; Milan Giovanni e Onorina; Cordero Livio (trigesimo); Santi Silvestro, Emilia, 

Alvise, Tiziano e Spitaleri Enzo; Nepitali Francesco. 

DOMENICA 8  

II Domenica di Avvento 

Anno A 

9.00: Lucato Maria Rosa; Miolo Michele; Peron Arrigo, Guerrino e Clelia; Silvestri Lucio; 

Bianco Maria in Salvadori; Libertino Vincenza; Gumirato Mario, Assunta e suor Spes; 

Scantamburlo Angelo, Guglielmo e Domenico; mons. Aldo Roma; Zamperin Narciso, Angela e 

Colomba; Gregato Michele Arcangelo e suor Vincenza; Battiston Paolo Francesco; Ziero 

Ippolito; Volpato Vito e Bruna; Libralato Gottardo; def.ti De Lazzari Adolfo, Eva e figli. 

10.30: Matuszewska Maria; Boromello Tullio e Maria; Marconato Giuseppe, Giulio ed Ester; 

defunti Corale Adulti. 

18.30: Bressan Lino; Meletto Giovanni e Salvadori Onorina; Pelloso Igino; Zamprogna 

Alessandro, Regina e Bruno; Zanini Giovanni e famiglia; Brazzalotto Narciso, Valentino e 

Aurelia. 

 
 
Oggi 1 dicembre: 
L'AC alla fine delle S. Messe adesioni per il nuovo anno associativo e iscrizioni al tradizionale pranzo per la Festa 
dell'adesione dell'8 dicembre.  
 

SCUOLA MATERNA 

Sabato 7 e domenica 8 dopo le sante Messe Mercatino di Natale  con vendita di dolci e “stelle di Natale” a 

favore della Scuola dell’Infanzia. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

LUNEDI 2 20.45 In Canonica riunione del CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

MARTEDI’ 3 20.45 Incontro genitori 3° media a Piombino 

MERCOLEDI’ 4 20.45 LECTIO DIVINA SALA PAPA LUCIANI A PIOMBINO 

GIOVEDI’ 5 20.45 Incontro genitori 2° media a Piombino 

VENERDI’ 6 20.45 COMITATO SCUOLA MATERNA 

SABATO 7 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

Mercatino di Natale 

DOMENICA 8 

FESTA DEL CIAO DELL’ACR 

Mercatino di Natale 

20. 45 Concerto “Le Quattro Stagioni” a Piombino 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 2 7.30: Barbon Flora (anniversario) 
MARTEDI’ 3 

S. Francesco Saverio 
7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 4 

S. Giovanni Damasceno 
7.30: defunti Trevisan Antonio 

GIOVEDI’ 5 7.30: LODI 
VENERDI’ 6 

S. Nicola 
7.30: ad m. offerente 

SABATO 7 

S. Ambrogio 

18.00: Gumiero Giovanni e Sante; famiglia Girardello; Cazzola Ettore; Stocco 

Ilario e Baron Luigi; Zorzi Maria Antonia; Condotta Tarcisio; Dal Bello 

Giorgio; Da Maren Vincenzo; Scquizzato Adriana; Binotto Bruno; Salvadori 

Michele e classe 1973. 

DOMENICA 8  

II Domenica di Avvento Anno 

A 

10.30:  classe 1958 e vivi e defunti classe 1945 di Levada; Marzari Agapito e 

famiglia; Pivato Ilario; Ventura Luigia e Mattiello Serafino; Rosato Lino; 

defunti fam. Aggio Bruno; Zanini Vittorio e Noemi; famiglia De Pieri. 
 


