
DIOCESI 

Oggi ci sarà l’apertura della Porta Santa per la nostra Chiesa diocesana. L’appuntamento è alle ore 15.30 
presso Piazza Duomo a Treviso, ci sarà poi l’apertura della Porta Santa attraverso la quale passeranno tutti 
i fedeli, seguirà la Celebrazione Eucaristica. L'Azione Cattolica adulti di tutto il vicariato ha organizzato la 
partecipazione a questo evento con il pellegrinaggio per recarsi in Cattedrale a Treviso partendo alle ore 
14.15 dalla chiesa di Sant'Ambrogio. Possono partecipare tutti coloro che lo desiderano. 
 

COLLABORAZIONE 

- Durante il tempo di Avvento al catechismo i ragazzi porteranno alimenti che durante le Sante Messe 
saranno posti sulla cesta al centro della chiesa.  

- Il terzo incontro di preparazione spirituale al Natale per giovani e adulti dal titolo  “Vivere da 
riconciliati: un cammino possibile” si svolgerà mercoledì 16 dicembre alle 20.45 in Oratorio a Piombino 
in sala papa Luciani. 

- Confessioni giovani e giovanissimi della Collaborazione a Torreselle Venerdì 18 alle ore 20.45  
- La Novena di Natale comincia da mercoledì 16 fino al 23 dicembre alle ore 20. Sarà celebrata per tutte 

tre le Parrocchie nella chiesa di Levada nelle sere del 16,17,18 e 23 dicembre, nella chiesa di Torreselle 
nei giorni 21 e 22.  

- In questa settimana i sacerdoti visiteranno gli ammalati per prepararli sacramentalmente al S. Natale. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Il Comitato di gestione della Scuola Materna si ritroverà martedi 15 alle 20.45 presso la sede. 
- Ogni venerdì alle 15.00 in cappellina a Piombino ci sarà la recita della Coroncina alla Divina 

Misericordia, che proseguirà  per tutto l'anno giubilare. 
- Il Gruppo IN subito dopo le sante messe vi aspetta per la vendita di stelle di Natale per sostenere le 

proprie attività.  
- È stata persa una collana d’oro con appeso un crocifisso al di là del valore economico essa ha un grande valore 

affettivo e simbolico per colei che l’ha smarrita. Chi la trovasse è pregato di portarla in canonica. 
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 194.720 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che hanno 

contribuito sono 76. 
- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282 
LEVADA 
- Le prove del coro sono anticipate al martedì sera per permettere la partecipazione agli incontri di 

preparazione al Natale. 
- Nella nostra Comunità ci sono molti servizi: uno dei più impegnativi è quello del sacrestano, che la 

nostra Luisa svolge con diligenza, fedeltà e passione. Sui tavolini, alle porte della chiesa, ci sono delle 
buste per il nostro contributo di riconoscenza. 

TORRESELLE 
- Il Comitato Festeggiamenti Sagra comunica che anche quest'anno verrà fatto il Cenone di S. Silvestro, 

sempre presso le ex scuole elementari. Siete tutti invitati. Chi è interessato si prenoti entro il 20 
dicembre (è stato anticipato il termine) allo 049-5746325 o al 3480381358 (Nives). 

- È stata persa una collana d’oro con appeso un crocifisso: al di là del valore economico essa ha un grande valore 
affettivo e simbolico per colei che l’ha smarrita. Chi la trovasse è pregato di portarla in canonica. 

LEVADA e TORRESELLE 
I Consigli Pastorali per gli Affari Economici di Levada e Torreselle si incontreranno lunedì 14 alle 20.45 in 
canonica a Torreselle. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Sono aperte le iscrizioni per l’uscita culturale di domenica 20 dicembre a Treviso. Visita guidata alla mostra d’arte El 
Greco in Italia. Metamorfosi di un genio a Cà dei Carraresi. Partenza in pullman alle ore 14.00 dalla piazza A. Palladio. 
Iscrizioni in Biblioteca tel. 0499369420. 

- Sabato 19 dicembre alle ore 20.30 presso il centro culturale San T. Moro si svolgerà il Concerto di Natale della Banda 
Musicale di Piombino Dese con la partecipazione del coro Voci del Dese.  
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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 
«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Nelle parole del profeta, Dio 
danza di gioia per l'uomo. Appare un Dio felice, il cui grido di festa attraversa questo tempo d'avvento, e 
ogni tempo dell'uomo, per ripetere a me, a te, ad ogni creatura: «tu mi fai felice». Tu, festa di Dio. 
La sua gioia è stare con i figli dell'uomo. Il suo nome è Io-sono-con-te: «non temere, dovunque tu andrai, 
in tutti i passi che farai, quando cadrai e ti farai male, non temere, io sono con te; quando ti rialzerai e 
sorriderai di nuovo, io sarò ancora con te». È con te Colui che mai abbandona, vicino come il cuore e come 
il respiro, bello come un sogno. Tutti i giorni, fino al consumarsi del mondo. 
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva la voce dei sogni; solo qui, 
solo per amore Dio grida. Non per minacciare, per amare di più. 
Il profeta intuisce la danza dei cieli e intona il canto dell'amore felice, dell'amore che rende nuova la vita: 
"ti rinnoverà con il suo amore". 
Il Battista invece, quasi in contrappunto, risponde alla domanda più feriale, che sa di mani e di fatica: "e 
noi che cosa dobbiamo fare?". E il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo nome, 
risponde: "chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha". 
Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: "chi ha da mangiare 
ne dia a chi non ne ha". Nell'ingranaggio del mondo Giovanni getta un verbo forte, "dare". Il primo verbo 
di un futuro nuovo. 
In tutto il Vangelo il verbo amare si traduce con il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la vita 
per quanti si amano; Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio, chiunque avrà dato anche solo un 
bicchiere d'acqua fresca...). È legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare. 
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DOMENICA 13 
III domenica di 

Avvento 

15.30 Preghiera della Scuola Materna 

10.00-12.00 Incontro genitori di 3 elementare 

della Collaborazione a Piombino 

10.00-12.00 Incontro genitori di 3 elementare della Collaborazione 

Incontro fidanzati 

15.30 Preghiera della Scuola Materna 

10.00-12.00 Incontro genitori di 3 elementare 

della Collaborazione a Piombino 

LUNEDÍ 14 
S. Giovanni della 

Croce 

7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Tombacco Liliana; Zizzola Maria; per i giubilati di 

matrimonio di quest’anno. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

15.00 Confessioni ragazzi delle medie 

MARTEDÍ 15 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

14.35-16.30 Confessioni ragazzi II e III media 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Caccin Marilena; Galozzi Carlo; 

Venturin Bruno e Formentin Bruna; mons. Aldo Roma; def.ti 

famiglia Zampierin; anime del Purgatorio. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 16 

7.30 LODI 

15.00 Confessioni ragazzi delle medie 

20.00 Novena di Natale 

7.00 S. MESSA Baccega Giovanni e Virginio (ann.); benefattori vivi 

e def.ti della comunità. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 17 
7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando. 

20.00 Novena di Natale 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Carnio Isabella; De Grandis Giuseppina e 

Amedeo; Zamprogna Giovanni e famigliari. 

7.30 LODI 

15.30 Confessioni ragazzi delle elementari 

VENERDÍ 18 
7.30 LODI 

20.00 Novena di Natale 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

15.00 Recita della Coroncina alla Divina Misericordia 

7.30 S. MESSA  Baesso Antonella. 

SABATO 19 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (15.30-

16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

18.30 S. MESSA Mason Amedeo; mons. Aldo Roma; Scquizzato 

Assunta, Iseo e Ornella; Grassotto Antonio, Assunta, genitori e 

fratelli; Peron Tarcisio e fam. Almasio; Broggian Catia, Basso 

Francesco e Pistore Norma; Baesso Gino e Villa Carla; Ventura 

Nelda, Zanini Narciso e Simone; Salvalaggio Imelda e famiglia; 

Pagliarin Luigi, Berti Giuditta e Vittoria; fam. Duma Michele, Elena 

e Paolo Eda e Romeo. 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica e Confessioni  (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Antonello 

Lidia; Carestiato Giuseppina, Dinale Italia; 

Venturin Primo; def.ti fam. Pavan; Brunato Emma, 

Pietro e figli; vivi e defunti fam. Oliviero 

Giovanni; Ventura Valerio; Girardi Maria; Miolo 

Olivo; Simionato Marcellina e Giovanni; ann. 

Baccega Giovanni, genitori e fratelli; famiglia 

Volpato Ettore, Stella e figli. 

DOMENICA 20 
IV domenica di 

Avvento  

8.00 S. MESSA Manesso Ferruccio e Rita; 

Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Gemin 

Benvenuto, Vittorio e Roberto; Salvador Irma 

e def.ti Vanzetto Alfonso. 

9.15 S. MESSA  Manesso Ignazio e Palmira; 

Fanton Gianni e Luigi; Braghette Franco, 

Bresciani Romeo e Adele; Mancon Aniceto e 

Gemma; Condotta Angela; Tosatto Enrico; 

Frison Imelda e Giotto Elena. 

11.30 BATTESIMO di BETTETO 

EDOARDO  

9.00 S. MESSA di ringraziamento per i prodotti agricoli e 

benedizione dei trattori. 

Benozzi Alfonso, Bellò Ermenegilda e Gianni; Libralato Natalia e 

Foscaro Cornelio; Battiston Luigi, Gumiero Armelda, Pattaro 

Fidenzio e Montin Zita; secondo intenzioni offerente; Montin 

Carmela, Milan Evaristo e Costantino; Baesso Ermenegildo e 

Cagnin Maria; Carnio Giovannina; def.ti fam. Fraccalanza; Mason 

Silvio e Malvina, Fiorucci Gonardo e Maria; Lucato Luigia e Catteri 

Lino; Boromello Tullio e Maria; Peron Bertilla; Scquizzato 

Giovanni; Benin Ottavio e Bianca, Callegarin Guerrino e famigliari 

def.ti; Baesso Angela, Scattolon Ettore e Alessandro; Sacchetto 

Vidario, Attilio e Ippolita. 

10.30 S. MESSA Scquizzato Emma; don Enrico Bavato; def.ti e 

famigliari del Gruppo Cavallo; Daminato Tranquillo e Formentin 

Armida; def.ti fam. Evangelista; def.ti fam. Riondato Antero; 

Libertino Vincenza, Fassinato Guerrina e Scquizzato Angelo; 

Roncato Eliseo e Maria, Scattolon Arduino e fam. De Franceschi 

Bortolo. 

18.30 S. MESSA Peron Amalia e Marcello; Scattolon Agostino, 

Esterino e Pelosin Maria. 

10.30 S. MESSA  Rosato Walter e Angelo; 

Marzari Agapito e famigliari; Righetto Rometta e 

Federico; Mason Malvino e Bosello Amalia (da 

fam. Bosello); ann. Trevisan Eliseo; famiglia 

Toson; Volpato Lidia; Vanzetto Francesco, Angela 

e Angelo; Volpato Attilio; Trevisan Bruno e 

Claudio; Chiaffredo Angela Maria, Achille, Rita, 

Michele, Angelo, Malvestio Marisa; Mason 

Umberto e Marcellina; Biliato Silvio e Filomena. 


