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Dal 9 al 15 dicembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

VANGELO  Lc 1,26-38 In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora 
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 

COMMENTO: Quello di Maria è il primo "Sì" a Dio. Lei è l'umanità nuova, la Chiesa. Vale anche per noi, figli suoi: 
ogni volta che diciamo "Sì" a una parola del Vangelo, questa diventa carne della nostra carne. Maria è il culmine 
dell'umanità, la nuova Eva Madre dei viventi. Da sempre Dio, prima che fosse il mondo, pensava a lei come al 
compimento del suo progetto. L'uomo fu creato al sesto giorno, il "Sì" di Maria porta la creazione tutta al settimo 
giorno, al tempo della festa perché lei è la sposa. Penso alla gioia di Dio che trova una donna che lo ama. Maria è 
sposa, ma anche madre. Significa che ha dei figli che sono uguali a lei. Ogni altra pagina del Vangelo dovrà essere 
letta con questo schema: la proposta-annuncio-chiamata di Dio e la risposta-adesione-sequela del discepolo. 
L'Amen è quello della cugina Elisabetta: Beata te, che hai creduto. L'angelo è colui che annuncia e si chiama 
Gabriele, "forza di Dio". La forza di Dio è la sua Parola e quella dell'angelo contiene tutta la Bibbia: la prima parola è 
"gioisci"; siamo fatti per la gioia che è il segno dell'amore reciproco. Poi viene la "grazia" che è il nostro nome. Noi 
siamo graziati, amati e la "piena di grazia" è la piena di un Dio che straripa d'amore per lei. 
 

 

Oggi 8 dicembre: 

 SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA. 

 Per sposi e famiglie incontro spirituale di Avvento a Trebaseleghe dalle ore 8.45 con la S. Messa.  

 Concerto “Le Quattro Stagioni” dell’orchestra da camera “Giacomo Facco” con musiche di Antonio Vivaldi. 
Nella Chiesa Parrocchiale di Piombino Dese alle ore 20.45. 

 

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. 
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 siamo al secondo incontro di “Lectio Divina”: MERCOLEDÌ 11 dicembre alle h. 20,45 a 
Torreselle e il terzo appuntamento MERCOLEDI’ 18 dicembre a Levada. Portarsi la bibbia. 
Per i ragazzi  del catechismo. Siamo al secondo gesto di carità per chi ha più bisogno: 
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 
 

CHIERICHETTI-ANCELLE: È stata organizzata una gita sulla neve per tutti i Chierichetti e le Ancelle di tutta la 
collaborazione. Venerdì 3 gennaio saremo diretti al santuario del Nevegal (BL), mentre nel pomeriggio 
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avremo modo di ammirare un bel presepe e una mostra in ricordo delle vittime del Vajont a Segusino (TV). 
Partiremo alle 7.30 da Piombino e ritorneremo alle 19.30 circa nelle varie parrocchie. PER INFO: vedere 
volantino, e contattare i responsabili dei vari gruppi.  
Appuntamenti per il Natale:  
Ancelle: 21 dicembre a Levada alle 15.30 
Chierichetti: Levada, 24 dicembre ore 14.30; Piombino, 23 dicembre ore 15.00 e 24 dicembre ore 10.30; 

Torreselle, 24 dicembre ore 16.30. 
 

INCONTRI FORMATIVI : 

 Giovedì 12 dicembre alle ore 20.45 a Levada in sala PIO X, formazione per tutte le catechiste della 
collaborazione. 

 Sabato 14 dicembre  alle ore 16.00 a Piombino Dese in Oratorio, formazione per tutti gli animatori AC della 
collaborazione. A seguire S. Messa alle ore 18.30 e conclusione conviviale per tutti gli animatori.  

 

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). 
    

“ CIAK SI GIRA!” 
I Commercianti di Piombino Dese hanno promosso un'iniziativa dal titolo "Ciak, si gira!" a favore della 
ristrutturazione del cinema Montello. 
Da lunedì 9 dicembre e fino al 6 gennaio, ad ogni acquisto presso i negozi aderenti verrà consegnato a tutti i 
clienti un “bollino spesa”, che dovrà essere portato nelle cassette di raccolta davanti agli oratori di Piombino 
Dese, Torreselle e Levada. 
Alla fine del periodo ciascun negozio devolverà un’offerta desunta (nella libertà, nella discrezione e nella 
riservatezza di ogni negoziante) dalla somma dei “bollini di spesa” che la Parrocchia presenterà. Questo andrà a 
favore della ristrutturazione dell'ex-cinema. Da domenica prossima avrete maggiori informazioni sulla modalità 
di questa operazione e sui negozi aderenti.  
La proposta che l’ASCOM propone, unitamente a tanti altri COMMERCIANTI è interessante perché in essa è in 
gioco molto di più del Cinema da ristrutturare, la posta in gioco è molto più alta, è un Bene per tutti, un Bene 
Comune perché vengono a sprigionarsi delle dinamiche valoriali a favore dei negozianti, dei consumatori, della 
Comunità Parrocchiale, del Paese intero.  Richiamo alcuni di questi valori: 
 

la coesione del Paese mediante i valori di reciproca solidarietà tra piombinesi; le relazioni tra le categorie sociali 
mettendole in rete; l’unità nel perseguimento di un Obiettivo Comune (il cinema ristrutturato) che servirà a tutti. 
Inoltre incoraggia tutti alla fiducia nel “fare il Bene”: il Bene che fanno gli esercenti è di devolvere parte del loro 
guadagno alla Parrocchia per il Cinema; questo serve anche per fugare un’immagine che li vuole solo interessati 
al loro tornaconto. Il Bene che fanno i consumatori è di orientare i propri acquisti verso i negozi del Comune di 
Piombino incrementando così l’economia del proprio Paese (c’è urgente ed estremo bisogno). In tal modo cresce 
e matura l’anima solidale e sociale di una ben precisa popolazione che sa far quadrato quando è in gioco 
qualcosa di serio e importante. Il Bene che fa la Comunità Cristiana è di prodigarsi instancabilmente per far 
crescere l’unità tra le differenti sensibilità culturali e sociali e di mettere a servizio del “Bene di tutti” le proprie 
strutture. 

 

Domenica 15 dicembre alle ore 16.00 presso l’auditorium scuole medie di Piombino Dese il gruppo “sensafissadimora” 
presenta lo spettacolo: “ghe iera ‘na volta…el Lazareto”. Ingresso libero. Il ricavato delle offerta sarà devoluto per il 
restauro dell’ex cinema Montello. 

 

Avvisi a carattere civile: 

La Pro Loco promuove la manifestazione “Gusta l’inverno: le terre del Dese”. Gli appuntamenti sono venerdì alle 19.15, 
mostra dei prodotti tipici del territorio e salone del gusto; sabato alle ore 18.30 salone dl gusto e cena d’inverno; domenica 8 
dalle 11.45, 3° mostra del radicchio, il pranzo d’inverno e il salone del gusto. INFO: 3342293511  

 
 
Oggi 8 dicembre: 

 Avendo come Patrona MARIA IMMACOLATA per l’AZIONE CATTOLICA oggi è Festa e giornata 
dell’ADESIONE oltre che la festa del CIAO, partecipa alla S. Messa delle ore 9.15 a Levada e a seguire il 
pranzo associativo. 
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 “Mercatino dell’Immacolata” organizzato dalle mamme a favore della Scuola Materna. 
 

Lunedì 16 e martedì 17 dicembre, pulizie straordinarie della chiesa dalle ore 08.00. Si necessità della 

collaborazione di qualche signora in più. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

MERCOLEDI’ 11 
20.45 Prove di canto 

20.45 LECTIO DIVINA a Torreselle 

GIOVEDI’ 12 20.45 Incontro di formazione catechiste della collaborazione a Levada 

SABATO 14 
15. 30 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

16.00 Incontro di formazione animatori AC della collaborazione a Piombino Dese 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 9 7.30:  LODI 
MARTEDI’ 10 7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 11 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 12 7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 13 

S.Lucia 
7.30:  LODI 

SABATO 14 

S. Giovanni della Croce 
7.30: LODI 

DOMENICA 15  

III Domenica di Avvento 

Anno A 

8.00: Cara Roberto; Gemin Vittorio e Pierina; Vanzetto Mirco; Marchesan 

Adelina 

9.15: Schiavon Beniamino; Vanzetto Faustina; Vanzetto Elia; Bresciani Maria; 

Trevisan Tarcisio e fam.; Giovanni, Amabile e Angelina; Pavanetto Ermanno e 

Aurelia; Gasparini Bruno; Vanzetto Augusto e Elsa; Soppelsa Giuseppe e Maria; 

Scattolin Natalina e Clara; Fam. Feltrin Luigi e Amalia; Trevisan Mario; 

Vanzetto Mirco. 

 
 
Oggi 8 dicembre:  

 Battesimi alle 11.30 di Marconato Filippo, Antoniazza Beatrice e Pavan Noemi. 

 AZIONE CATTOLICA: Avendo come Patrona MARIA IMMACOLATA per l’AZIONE CATTOLICA oggi è Festa e in 
oratorio ci sarà un momento conviviale.  

 SCUOLA MATERNA Mercatino di Natale a favore dei bambini della Scuola Materna..  
 CONCERTO “LE QUATTRO STAGIONI” dell’orchestra da camera “Giacomo Facco” con musiche di Antonio 

Vivaldi. Nella Chiesa Parrocchiale di Piombino Dese alle ore 20.45. 
 

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: Nel sagrato della chiesa trovate il mercatino allestito dai genitori della Scuola materna.  
 

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 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDI’ 10 20.45 Assemblea elettiva AC  

MERCOLEDI’ 11 20.45 LECTIO DIVINA a Torreselle 

GIOVEDI’ 12 20.45 Incontro di formazione catechiste della collaborazione a Levada 

VENERDI’ 13 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 14 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

16.00 Incontro di formazione animatori AC della collaborazione a Piombino Dese 

20.00 Cammino di Luce con i bambini della Scuola Materna 

Mercatino di Natale del Gruppo In 

DOMENICA 15 Mercatino di Natale del Gruppo In 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 9 7.00: Anastasia e Gino Manesso; Milan Giovanni. 

MARTEDI’ 10 

7.00:  LODI 

18.30: Chioato Ferruccio e Lorenzina; Venturin Bruno e Formentin Bruna; Volpato Elena; 

def.ti fratelli Bisinella; Vanzetto Gemma; Bisinella Giovanna; Basso Primo Angelo, Brugnaro 

Walter. 

MERCOLEDI’ 11 7.00: anime del Purgatorio; benefattori vivi e def.ti scuola materna. 

GIOVEDI’ 12 
7.00: LODI 

18.30: Calzavara Luigia. 

VENERDI’ 13 

S.Lucia 
7.00: Zizzola Maria, Daria e Rino; def.ti famiglia Cappellin Domenico; mons. Aldo Roma. 

SABATO 14 

S. Giovanni della Croce 

7.00:  LODI 

18.30: Silvestri Lucio; Marconato Anacleto, Andreina, Marcella e def.ti famiglia Boin; Perin 

Palmira e Frasson Virgilio; Lazzari Giovanni e Angelo; Scapinello Luciano e Gabriella 

(trigesimo); Suor Lidia Favarato; Carnio Fidenzia; Squizzato Vittorio; Squizzato Guido; 

Evangelista Elvira; Pagliarin Luigi, Berti Giuditta e Vittoria; Belliato Lino. 

DOMENICA 15  

III Domenica di Avvento 

Anno A 

9.00: Don Giuseppe Favarato; Zamprogna Rino, Imelda e Moira; Don Emilio Ballan; 

Scquizzato Giovanni; Bottaro Giovanni e def.ti; anime del Purgatorio; Squizzato Emma, 

Zanchin Giuseppe e Romeo; Centenaro Giovanni, Teresa, Bellò Sebastiano e Antonietta; 

Fracalanza Ersilia, Elsa e fratelli; Miolo Livio. 

10.30: Ziero Godisalvo. 

18.30: Mazzon Igino; Baesso Lino; De Marchi Romano e Zambon Rita e Bruno; Benozzi 

Angelo; Cazzaro Ermida e Pelloso Remigio; Zanini Anna, Francesco e Giuseppe. 

 
 

Oggi 8 dicembre: 

 Avendo come Patrona MARIA IMMACOLATA per l’AZIONE CATTOLICA oggi è Festa e giornata dell’ADESIONE 
oltre che festa del CIAO; partecipa alla S. Messa delle ore 9.15  a Levada e a seguire il pranzo associativo. 

 Mercatino di Natale  con vendita di dolci e “stelle di Natale” a favore della Scuola dell’Infanzia, iniziato ieri 7 
dicembre. 

 

I CONSIGLI PASTORALE E PER GLI AFFARI ECONOMICI sono convocati unitariamente per discernere insieme il 
da farsi di fronte alla situazione degli immobili della Comunità Cristiana. L’incontro è Venerdì 13 dicembre alle 
20,45 in Oratorio. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MERCOLEDI’ 11 20.45 LECTIO DIVINA a Torreselle 

GIOVEDI’ 12 20.45 Incontro di formazione catechiste della collaborazione a Levada 

VENERDI’ 13 20,45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

SABATO 14 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
16.00 Incontro di formazione animatori AC della collaborazione a Piombino Dese 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 9 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 10 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 11 7.30: Anime del Purgatorio 

GIOVEDI’ 12 7.30: LODI 
VENERDI’ 13 

S.Lucia 
7.30: ad m. offerente 

SABATO 14 

S. Giovanni della Croce 

18.00: Volpato Ettore, Stella e figli; defunti Fam. Binotto Bruno; Veronese 

Mario; Antonello Romano e famiglia Bano; Miolo Olivo; De Pieri Guerrino e 

Rosalia; defunti Fam. Pavan; Oliviero Rino; Volpato Attilio (ann.) Calzavara 

Luigia; Trevisan Eliseo (ann.); Scquizzato Adriana; Vanzetto Angelo, 

Francesco e Mason Angela. 

DOMENICA 15  

III Domenica di Avvento Anno A 

10.30:  Righetto Rometta e Federico; Scquizzato Ettore, Erasmo, Antonio; 

Rosato Lino, Attilio e Anna; Mason Lino e Lina 
 


