TEMPO DI AVVENTO:

 è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini,
 E la Chiesa proclama con ardore: Maranthà! Vieni, Signore Gesù!
COME VIVERE L’AVVENTO? Vigilanza Teniamo accesa la lampada della fede; Preghiera risvegliamo la riconoscenza
per Gesù che viene! Conversione il Salvatore bussa alla porta: apriamogli!

INIZIATIVE D’AVVENTO
MERCOLEDI 3 primo incontro: “La presenza dello Spirito nel cuore del cristiano e le dinamiche
della vita spirituale” sarà tenuto da don Francesco Garofalo, Padre Spirituale del Seminario..
DOMENICA 30 in chiesa si raccoglierà materiale di cancelleria durante tutte le sante messe
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

CATECHESI ED EVANGELIZZAZIONE
A TUTTI GLI ADERENTI DÌ AZIONE

CATTOLICA

www.parrocchiapiombinodese.it

Dal 1 al 7 dicembre 2014
Dal Vangelo di Marco (13, 33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato
il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non
vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Levada e Torreselle:
Continua il momento del rinnovo dell'adesione alla nostra associazione (o di nuova iscrizione per chi non è ancora
aderente). Per questo, alla fine delle celebrazioni liturgiche di oggi, sabato 29, e di domani, domenica 30 novembre, sia a
Levada sia a Torreselle, ci saranno gli incaricati alla raccolta delle adesioni e anche delle iscrizioni al tradizionale pranzo
che si svolgerà come di consueto il giorno 8 dicembre per la festa dell'adesione (il pranzo è gratuito per gli aderenti, per i
non aderenti il costo è di 8 euro). La festa inizierà alle ore 10:30 a Torreselle con la partecipazione alla. S. Messa, durante
la quale verranno anche benedette le tessere. Per il pranzo ci si sposterà in sala Pio X a Levada. Chi non riuscisse a
rinnovare l'iscrizione in queste date può fare riferimento al presidente parrocchiale (Paolo Preo 3497127295) entro
comunque il giorno 2 dicembre per consentire di recarsi in diocesi per ricevere le tessere. Si chiede la cortesia di
comunicare anche un eventuale mancato rinnovo.

Ricordiamo che scegliendo di aderire all'Azione Cattolica ci si impegna a far parte di un'associazione di laici che si
dedicano in modo stabile e organico alla missione globale della Chiesa, con un legame spirituale e, al contempo,
affettivo. In Azione Cattolica si vive per e nella Chiesa, facendo della sua vita l'oggetto della propria dedizione.
Richiamiamo tutti i nostri aderenti (e i nuovi aderenti che maturano questa decisione) a far si che l'adesione sia una
scelta responsabile e consapevole.

Per Piombino: le adesioni continuano ad essere ricevute dagli incaricati sabato 29 e domani 30. Per la
festa dell’adesione il giorno dell’Immacolata avrà queste cadenze: alle 9 la santa messa con la
benedizione delle tessere e a seguire il rinfresco presso le ACLI.
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 per questo raccomandiamo gli abbonamenti alle
riviste, ai settimanali e quotidiani cristianamente ispirati quali: Famiglia Cristiana, Vita del Popolo, Avvenire, ecc.
Per info rivolgersi a: Roberta Pavanetto ( Levada ); Antonio ( Piombino Dese ); Antonio Bortolotto ( Torreselle ).

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE
Levada e Torreselle: I Comitati Festeggiamenti di Levada e Torreselle, ricordano alle rispettive Comunità
l’appuntamento per il veglione di S. Silvestro presso le relative Scuole elementari. Per informazioni:
Levada:Graziano 3453544257 – Roberta 3485481894 ;
Torreselle:Nives Tel. 0495746325 o cell. 3480381358 Fausto -Anna Tel. 0495746367 o cell. 3771143512

AVVISI DI CARATTERE CIVILE
Il Comune di Piombino Dese in collaborazione con la Federazione dei comuni del Camposampierese organizza un
evento musicale dal titolo “ARMONIE DI VIE”, che si terrà lunedì 8 dicembre alle ore 20.45 presso la Chiesa di S.
Biagio di Piombino Dese.
La PROLOCO PIOMBINESE organizza la 4° edizione della manifestazione "GUSTA L'INVERNO. LE TERRE DEL DESE" nei
giorni 06, 07 e 08 dicembre presso lo stand gastronomico nell'area del Palazzetto dello Sport. Domenica 07 e lunedì
08, dalle ore 09:30 alle 16:00, presso piazza Palladio, mercato dei prodotti agroalimentari con assaggio di risotto al
radicchio, bruschette e salame a” scota dèo”.

Commento: Avvento, tempo di attesa e attenzione: Dio si fa più vicino Se tu squarciassi i cieli e
discendessi! (Is 63,19). Il profeta apre l'Avvento come un maestro del desiderio e dell'attesa; Gesù
riempie l'attesa di attenzione. Attesa e attenzione, i due nomi dell'Avvento, hanno al medesima radice:
tendere a, rivolgere mente e cuore verso qualcosa, che manca e che si fa vicino e cresce. Sono le madri
quelle che conoscono a fondo l'attesa, che la imparano nei nove mesi che il loro ventre lievita di vita
nuova. Attendere è l'infinito del verbo amare.
Avvento è un tempo di incamminati: tutto si fa più vicino, Dio a noi, noi agli altri, io a me stesso. In cui si
abbreviano distanze: tra cielo e terra, tra uomo e uomo, e si avviano percorsi.
Nel Vangelo di oggi il padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito
(Marco 13,34). Una costante di molte parabole, dove Gesù racconta il volto di un Dio che mette il
mondo nelle nostre mani, che affida le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva
dell'uomo. Ma un doppio rischio preme su di noi. Il primo, dice Isaia, è quello del cuore duro: perché
lasci indurire il nostro cuore lontano da te? (Is 63,17). La durezza del cuore è la malattia che Gesù teme
di più, la "sclerocardìa" che combatte nei farisei, che intende con tutto se stesso curare e guarire.
Che san Massimo il Confessore converte così «chi ha il cuore dolce sarà perdonato».
Il secondo rischio è vivere una vita addormentata: che non giunga l'atteso all'improvviso trovandovi
addormentati (Marco 13,36). Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio, perché «senza risveglio,
non si può sognare» (R. Benigni). Rischio quotidiano è una vita dormiente, incapace di cogliere arrivi ed
inizi, albe e sorgenti; di vedere l'esistenza come una madre in attesa, gravida di luce; una vita distratta e
senza attenzione. Vivere attenti. Ma a che cosa? Attenti alle persone, alle loro parole, ai loro silenzi, alle
domande mute, ad ogni offerta di tenerezza, alla bellezza del loro essere vite incinte di Dio.
Attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili:
l'acqua, l'aria, le piante.
Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo.
Noi siamo argilla nelle tue mani. Tu sei colui che ci dà forma (Isaia 64,7). Il profeta invita a percepire il
calore, il vigore, la carezza delle mani di Dio che ogni giorno, in una creazione instancabile, ci plasma e ci
dà forma; che non ci butta mai via, se il nostro vaso riesce male, ma ci rimette di nuovo sul tornio del
vasaio. Con una fiducia che io tante volte ho tradito, che Lui ogni volta ha rilanciato in avanti.

CELEBRAZIONI E APPUNTAMENTI DELLA COLLABORAZIONE
PARROCCHIA
DOMENICA 30

I domenica di
Avvento
LUNEDI’ 1
DICEMBRE

MARTEDI’ 2

MERCOLEDI’ 3
San Francesco
Saverio

LEVADA
Raccolta adesioni A.C.
17.00: Incontro Sposi Giovani in canonica

Iniziativa d’avvento: oggi in chiesa si raccoglie la CANCELLERIA
Raccolta adesioni A.C.

7.30: LODI

7.00: S. MESSA: anime del Purgatorio; Caon Marino, Alfredo,
Gianna ed Ettore.

7.30: S. MESSA: Pierotti Eliseo e Maria.
20.45: Comitato Scuola materna in canonica
7.30: LODI
20.45: Incontro formativo per l’Avvento, a
Piombino Dese: “LA PRESENZA DELLO SPIRITO
NEL CUORE DEL CRISTIANO E LE DINAMICHE
DELLA VITA SPIRITUALE”

GIOVEDI’ 4

7.30: S. MESSA: Libralato Rosa e Erminia.

VENERDI’ 5

7.30: LODI

SABATO 6

DOMENICA 7

II domenica di
Avvento

PIOMBINO

TORRESELLE
Raccolta adesioni A.C.

7:30: S. MESSA: ad m. offerente

7.00: LODI
18.30: S. MESSA: Benefattori vivi e def.ti scuola materna;
Bisinella Giovanna, Delfina, Bruno, Marcello e Andrea; secondo
int.offerente.

7:30: LODI

7.00: S. MESSA: Bressan Attilio.
20.45: Incontro formativo per l’Avvento: “LA PRESENZA DELLO
SPIRITO NEL CUORE DEL CRISTIANO E LE DINAMICHE DELLA VITA
SPIRITUALE”

7:30: S. MESSA: ad m. offerente
20.45: Incontro formativo per l’Avvento, a Piombino Dese: “LA
PRESENZA DELLO SPIRITO NEL CUORE DEL CRISTIANO E LE
DINAMICHE DELLA VITA SPIRITUALE”

7.00: LODI
18.30: S. MESSA: Mirone Antonina; Famiglia Soffiato.
20.45: Incontro con i volontari dell’Oratorio di Piombino Dese.
7.00: S. MESSA: religiose vive e def.te della comunità.

7:30: LODI

7:30: S. MESSA: ad m. offerente
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)

7.30: LODI
Adorazione e confessioni (15.30-16.30)

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
18.30: S. MESSA: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Favaro
Giuseppe e fam.; Calzavara Luigia; Milan Giovanni ed Onorina;
Zanchin Gelindo e Zita; Manera Giorgio; Scattolon Agostino,
Starino e Pelosin Maria; Varvaraci Tamara; Nepitali Francesco.
Mercatino pro-scuola Materna

Adorazione e confessioni (17.00-18.00)
18.00: S. MESSA: def.ti Gumiero Giovanni e Santa; Maras
Miro e Famiglia Girardello; Trevisan Gemma e Giovanni;
Padre Orfeo Mason e genitori Giovanni e Rita; Girardi
Maria; def.ti di Fassinato Antonio; Ventura Elio.
Mercatino pro-scuola Materna

8.00: S. MESSA: Vanzetto Raimondo; Cara
Roberto e Bertolozzi Dino; Simionato Leone,
Adele, Diomira, Cirillo, Luisa, Ampelio e Ida.
9.15: S. MESSA: Pizziolo don Anselmo; Turino
Alessandro; Pavanetto Arcangelo; Vanzetto
Benvenuto; Mancon Aniceto e def.ti Vugarda;
Mancon Amabile, Trevisan Giovanni, Tarcisio e
Angelina; Nonsoloni Bruna (ann.), Gino e
Libralato Mario.
Mercatino pro-scuola Materna

9.00: S. MESSA: Scquizzato Giovanni; Centenaro Mario,
Casarin Luciano, Fassinato Ornella e Gina; Bottaro Giovanni e
famigliari def.ti; Centenaro Giovanni, Teresa, Angela e
Francesco; Bellò Sebastiano ed Antonietta; Fiorucci Gonardo e
Maria vivi e def.ti; Benozzi Angelo; Ringraziamento Martignon
Giuseppe.
10.30: S. MESSA: Peron Olivo, Valentini Fiorina, Peron Oreste,
Ugo e Silvio; Girardello Paolo e Rosato Valter.
18.30: S. MESSA: Bressan Lino; Brazzalotto Narciso, Maria e
Raimondo; Conte Beniamino e Ada.
Mercatino pro-scuola Materna

10.30: S. MESSA:
Rosato Walter; Stocco Ilario, Prior
Emanuela e Baron Luigi; def.ti Renata e Giancarlo Trevisan;
Miolo Emanuela, Sergio e Brinchilin Adriano; Carestiato
Giuseppina; Aggio Alfonso e Lina; Aggio Isidoro e Famiglia;
Barbon Flora; Mason Gino, Natalina e Rita.
Mercatino pro-scuola Materna

