
ORARIO CONFESSIONI 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 alle celebrazioni comunitarie per 
due motivi: primo perché in questo tempo ci sarà sempre un nutrito numero di sacerdoti; secondo perché 
in questo modo sarà più facile fare con calma la confessione. Mentre negli altri giorni i sacerdoti dovranno 
distribuirsi in tutte e tre le parrocchie. 
 

CELEBRAZIONI COMUNITARIE (a Piombino) 
- Martedì 22: ore  9-12, per i pensionati e per tutti coloro che sono liberi; 
- Mercoledì 23: ore 20.45-22.00, per i Giovani adulti e adulti. 
 

LUNEDÌ 21 
 

Piombino:  ore  9-12 – 15-18.                  
 
MARTEDÌ  22 
 

Levada: ore 15-18.30;  
Piombino: ore 9-12 e 15-18.30;  
Torreselle: ore 15-18.30. 
 
 

TI PRESENTO IL MIO PRESEPE 
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 e caricare la foto. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA e TORRESELLE 
Il Vescovo messo a conoscenza degli impegni economici che le nostre Parrocchie si sono assunte per 
la messa in sicurezza e la cura delle strutture comunitarie (chiesa, Oratorio, canonica, Scuola 
Materna) ha destinato a ciascuna delle nostre Comunità 20.000 euro provenienti dall’8x1000. 
Ringraziamo il Vescovo per l’attenzione dimostrataci e ci facciamo anche noi più sensibili nello 
scegliere, quando facciamo la denuncia dei redditi, di devolvere l’8x1000 per la Chiesa Cattolica. 
 

PIOMBINO DESE 
- Errata Corrige: la S. Messa di ringraziamento per i prodotti agricoli e benedizione dei trattori è stata 

posticipata a domenica 10 gennaio alle ore 10.30. 
- Il campo invernale dei giovanissimi di AC partirà sabato 26 dopo la S. Messa delle 9.15 fino a lunedì 28. 
- 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 ringrazia di cuore tutta la comunità di Piombino Dese per la grande solidarietà dimostrata 

acquistando le stelle e con l'occasione augura a tutti un sereno e felice Natale. 
- 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 
Si richiede la disponibilità per le pulizie della chiesa nei giorni: lunedì 21 alle 8 e martedì 22 alle 14.30. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Oggi domenica 20 avrà luogo la tradizionale “ciarastea”. I cantori, accompagnati da figuranti, partiranno alle ore 17 
dall'incrocio fra via Palù e via Pacinotti, dirigendosi verso il Presepe del Palù, presso il quale si eseguiranno altri canti.  

 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
dal 21 al 27 dicembre 2015 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 1, 39-45)  
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Commento. Un Vangelo di gioia e di donne. Santa Maria, gravida di Dio, incinta di luce, va in fretta, pesante di 
vita nuova e leggera di libertà, sui monti di Giuda. Origene di Alessandria (III sec.) afferma che l'immagine più 
vivida e bella del cristiano è quella di una donna incinta, che porta in sé una nuova vita. E non occorre che parli, 
è evidente a tutti ciò che accade: è viva di due vite, battono in lei due cuori. E non li puoi separare. Il cristiano 
passa nel mondo gravido di Dio, portando un'altra vita dentro la sua vita, imparando a respirare con il respiro di 
Dio, a sentire con i sentimenti di Cristo, come se avesse due cuori, il suo e uno dal battito più forte, che non si 
spegnerà più. Ancora adesso Dio cerca madri, per incarnarsi. Nell'incontro di Maria con Elisabetta, Dio viene 
mediato da persone, convocato dai loro abbracci e dai loro affetti, come se fosse, e lo è, un nostro familiare. Non 
c'è infinito quaggiù lontano dalle relazioni umane. In questa che è l'unica scena del Vangelo dove protagoniste 
sono solo donne, è inscritta l'arte del dialogo. Il primo passo: Maria, entrata nella casa, salutò Elisabetta. Entrare, 
varcare soglie, fare passi per andare incontro alle persone. Non restarsene al di fuori, ad aspettare che qualcosa 
accada ma diventare protagonisti, avvicinarsi, bussare, ricucire gli strappi e gli allontanamenti. E salutare tutti 
per via, subito, senza incertezze, per primi, facendo viaggiare parole di pace tra le persone. Bella l'etimologia di 
"salutare": contiene, almeno in germe, una promessa di salute per le relazioni, di salvezza negli incontri. Il 
secondo passo: benedire. Elisabetta...esclamò: Benedetta tu fra le donne. Se ogni prima parola tra noi fosse 
come il saluto di chi arriva da lontano, pesante di vita, nostalgia, speranze; e la seconda fosse come quella di 
Elisabetta, che porta il "primato della benedizione". Dire a qualcuno "sei benedetto" significa portare una 
benedizione dal cielo, salutare Dio in lui, vederlo all'opera, vedere il bene, la luce, il grano che germoglia, con 
uno sguardo di stupore, senza rivalità, senza invidia. Se non impariamo a benedire, a dire bene, non saremo mai 
felici. Il terzo passo allarga orizzonti: allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Il dialogo con il cielo si 
apre con il "primato del ringraziamento". Per prima cosa Maria ringrazia: è grata perché amata. L'amore quando 
accade ha sempre il senso del miracolo: ha sentito Dio venire come un fremito nel grembo, come un abbraccio 
con l'anziana, come la danza di gioia di un bimbo di sei mesi, e canta. A Natale, anche noi come lei, grati perché 
amati, perché visitati dal miracolo. (padre Ermes Ronchi) 
 

COLLABORAZIONE 
- Il bollettino “COSTRUIRE INSIEME” è pronto per essere distribuito in tutte le famiglie. Riporta i momenti 

salienti della vita delle nostre comunità parrocchiali e alcuni temi riguardanti la vita della Chiesa; vi è 
inoltre inserita la busta per l’offerta annuale alla parrocchia. Vi invitiamo alla lettura in quanto aiuta a 
maturare una sensibilità comune e una mentalità cristiana. Gli incaricati sono pregati di ritirarli e 
consegnarli nelle case prima di Natale. 

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

- Continua la Novena di Natale fino al 23 dicembre alle ore 20. Sarà celebrata per tutte tre le Parrocchie 
nella chiesa di Torreselle.  

- Sono aperte le iscrizioni in canonica per la preparazione dei genitori dei battezzandi  di Gennaio e 
Febbraio che si terrà dal 10 gennaio 2016. 

- Incontri dei Chierichetti in preparazione al Natale: Levada, domenica 20 alle 11.30 dopo l’ACR; 
Piombino, mercoledì 23 alle 16.30; Torreselle, giovedì 24 alle 14.30. 

MERCOLEDÌ 23 
 

Levada: ore 15.30-19;  
Piombino: ore 9-12 e 15.30-19; 
Torreselle: ore 15.30-19. 
GIOVEDI 24 
 

Levada: ore 9-12 e 15.30-19;  
Piombino: ore 9-12 e 15-19;  
Torreselle: ore 9-12 e 15.30-19. 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 
DOMENICA 20 
IV domenica di 

Avvento 

11.30 BATTESIMO di BETTETO 

EDOARDO  
  

LUNEDÍ 21 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Rino Zanini 

(ottavario); Don Aldo; Padre Mario Ruzza. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 22 

7.30 S. MESSA Cara Roberto, Gemin 

Benvenuto e Vittorio; Ferro Ruggero ed 

Elsa; Mancon Orlando e Fam. Cazzaro. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA famiglie offerenti anniversari matrimonio; 

Callegaro Maria e Tegon Giuseppe; Munerato Gioconda; Colle 

Demetrio. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 23 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA tutti i defunti del 2015; Rizzante Eugenio, famiglia e 

sorelle suore. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 24 
Vigilia del Natale 

7.30 LODI 

23.15 VEGLIA DI NATALE  

24.00 S. MESSA IN NOCTE 

7.00 LODI 

23.15 VEGLIA DI NATALE  

24.00 S. MESSA IN NOCTE 

7.30 LODI 

23.15 VEGLIA DI NATALE  

24.00 S. MESSA IN NOCTE 

VENERDÍ 25 
Natale del Signore 

8.00 S. MESSA 

 

9.15 S. MESSA 

7.30 S. MESSA 

9.00 S. MESSA 

10.30 S. MESSA 

18.30 S. MESSA 

10.30 S. MESSA 

SABATO 26 
S. Stefano 

9.15 S. MESSA Zanlorenzi Piero, Carlo 

e Maria; Favaretto Elvio; Barbisan 

Bruno 

10.00 S. MESSA Maria, Rosa, Teresa e Luigi Lucato; Lucato 

Corrado e Bragagnolo Prassede; Gennari Giuseppe; Corò Maria, 

Zamengo Zefferino e familiari defunti; vivi e defunti famiglia 

Scquizzato Riccardo e Veronica; Belfiore Tarcisio e Veronica; 

Brinchilin Zita e Beniamino; Tessaro Marco e famiglia Cosma, vivi e 

defunti; Stefania Scquizzato; 

15.30 S. MESSA al presepio del Palù per tutti i def.ti di via Palù 

18.30 S. MESSA Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; 

Mons Aldo Roma; Manera Meri e Giorgio; Frasson Virgilio e 

Palmira; Bavato Mario;  

10.30 S. MESSA 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti 

Ornella, Fam. Silvestrin; Girardello 

Giuseppe (ann.); Ventura Eugenio; 

Ceccato Ferruccio; Girardi Maria; def.ti 

di Fassinato Antonio; def.ti Trevisan ed 

Andriolo; def.ti Fam. Livieri; Volpato 

Malvino, Zorzi Augusta, Volpato Lidia; 

Battagello Mario, Zanin Anna; Miolo 

Vincenzo; Miolo MariaTeresa. 

DOMENICA 27 
Santa famiglia di 

Gesù, Maria e 

Giuseppe 
 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio e 

def. Famiglia; Salvador Marina; 

Simionato Ida e Baldassa Orlando; 

Zanlorenzi Giuditta e figli; Cara Roberto 

e Salvador Luigi; Macente Valentino, 

Esterina, Scarabel Angela e Mario; 

Volpato Dina, Davide, Desiderio e 

Danilo; Manesso Bruna e Sergio. 

9.15 S. MESSA Damisin Laura; def.ti 

Feltrin e Simioni; Fanton Gianni e Luigi; 

Vanzetto Augusto ed Elsa; Vanzetto 

Mirco; Roncato Giovanni e Fortunata; 

Tosatto Aladino, Giselda e defunti 

famiglia; Tempesta Laura e defunti 

Famiglia. 

9.00 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Peron Bertilla e Caretta 

Giuseppe; defunti famiglia Peron Ermenegildo, Artemio, Alvise, 

ascendenti e discendenti; defunti famiglia Pamio Natale, Luigia, figli 

e figlia, defunti famiglia Marchetti; Carnio Giovannina; famiglia 

Pavan; Favaro Giovanni, Pasqua e Luciano; Foscaro Cornelio e  

Libralato Natalia;  Lucato Lino e Sergio; Vedovato Virginia e 

Ferruccio, Bisinella Marcello; Michielin Angela e Martignon Pietro; 

Favaro Giovanni e Carmela; Brazzalotto Ernesto, Adorna e Renzo;  

10.30 S. MESSA Michieletto Denis; Miolo Livio; defunti famiglia 

Da Maren e Olivieri; Cavallin Margherita; Filippi Placido e 

Giovanna; Conte Nicodemo; vivi e defunti di Gatto Daniele. 

40° Anniversario di Matrimonio di Da Maren Luigino e Olivieri Ida. 

11:30 BATTESIMO di MANENTE ALICE 

18.30 S. MESSA Volpato Virgilio e Teresa; Checchin Mario e 

Guido; Bruno Beatrice, Palmira e Mario; Miolo Vittorio e 

Cappelletto Elena. 

10.30 S. MESSA Pavanetto Franco, 

Alfredo ed Angela; def.ti di Zanini 

Attilio; Volpato Vittorio, Ada e Santon 

Antonia; Ceccon Giovanni e Genoveffa; 

Zanini Angelo e Letizia; Famiglia 

Salvadori Gioacchino; Miolo Primo, 

Bianco Rita e Fam. Castellan; Brunato 

Maria, Mason Pasquale, Giovanni, Ines e 

Giselda; Zanchin Silvia e Vittorio. 

 


