
 

INIZIATIVE D’AVVENTO 
Per gli adulti ci sarà la proposta di formazione spirituale sul tema dell’anno del Giubileo della 
Misericordia. Il percorso si svolgerà nei mercoledì di dicembre alle 20.45 a Piombino in sala mons. Aldo 
Roma: mercoledì 2 dicembre “Raggiunti dallo sguardo misericordioso di Dio”; mercoledì 9, “Fragilità e 
lotta interiore: alla ricerca della “verità buona di sé””; e mercoledì 16, “Vivere da riconciliati: un cammino 
possibile”. Tutti sono invitati in particolar modo gli operatori di pastorale. 
Durante il catechismo i ragazzi porteranno alimenti che saranno portati poi durante le Sante Messe sulla 
cesta al centro della chiesa. Siamo invitati anche noi adulti con i ragazzi a vivere quest’opera di 
misericordia del Vangelo, “dare da mangiare agli affamati”, per sostenere le famiglie in difficoltà e le 
missioni. Il Centro di Ascolto Caritas di Levada e il Gruppo Fraternitas si premureranno di destinarli. 

DIOCESI 

- In occasione della Giornata del Seminario è possibile abbonarsi alla rivista per rimanere in contatto con 
la vita del Seminario. Per Piombino in fondo alla chiesa, per Levada e Torreselle in sacrestia. 

- L’AC adulti organizza una serie di incontri formativi. Il primo sarà Giovedì 26 novembre a Trebaseleghe 
alle ore 20.45 dal tema “STUPORE!”. Relatore: Paolo Criveller. 

- Sollecitiamo la lettura delle riviste e giornali di ispirazione cristiana (Avvenire, Famiglia Cristiana, 
Jesus, il Giornalino …). In particolare raccomandiamo l’Abbonamento al nostro Settimanale 
Diocesano “La Vita Del Popolo”. Per i riferimenti vedere il foglietto della settimana scorsa. 

COLLABORAZIONE 

- Martedì 24: 4° incontro di formazione catechiste in sala S. Tommaso Moro ore 20.30. 
- Giovedì 26: incontro genitori del catechismo di 3° media in oratorio a Torreselle alle ore 20.45. 
- Sabato 21 e domenica 22: all'uscita dalle SS. Messe a Levada e a Torreselle ci sarà il mercatino del 

commercio equo e solidale. Grazie a quanti continuano a sostenere l'iniziativa. 
- È tempo di ADESIONE ALL'A.C. Le adesioni si ricevono: per Piombino domenica 22 e 29 novembre dopo 

le S. Messe in Oratorio; per Levada e Torreselle nei giorni 21, 22 e 28, 29 novembre dopo le S. Messe. 
Alle porte della chiesa c’è un foglietto esplicativo. 

- Lunedì 7 dicembre per prepararci all’apertura dell’Anno Santo della Misericordia, ci sarà una veglia in 
chiesa a Piombino alle ore 21 per iniziare, unitamente a Gesù misericordioso e alla Chiesa, questo tempo 
straordinario di grazia. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

- Lunedì 23: consiglio di AC in canonica ore 20.45. 
- Ci è stato comunicato l’importo del 5x1000 devoluto all’Oratorio di Piombino nella denuncia dei redditi 

del 2012. Ci sono stati accreditati 10635,65 euro. Il risultato è davvero consolante infatti dobbiamo 
ribadire che quando si fanno scelte motivate, tutti insieme e per il Bene Comune i frutti si vedono. 
GRAZIE e continuiamo su questa strada. 

- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 184.720 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che hanno 
contribuito sono 75. 

- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282 
TORRESELLE 
Avvisiamo che ci sono ancora premi da ritirare per quanto riguarda la lotteria della festa del Nespolo. Per 
info e ritiro rivolgersi al numero 3405230544. 
LEVADA 
Il Gruppo Sagra invita tutti al Veglione di S. Silvestro, che si svolgerà presso la palestra delle ex scuole 
elementari di Levada. I posti sono limitati quindi, se siete interessati, prenotatevi oggi stesso al 
3485481894 (Roberta). 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Giovedì 26 ORE 20.30: presentazione del libro “L'Ostiglia e dintorni”, sarà presente l'autore prof. Ivo Beccegato. Il 
ricavato della vendita del libro è gestito dall'autore, e sarà devoluto all’Associazione “centro veneto progetti donna”. 

 
 

 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 

dal 22 al 29 novembre 2015 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33b-37)  
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti 
hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il 
mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono 
re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
Commento 
«Tu sei il re dei giudei?». Pilato non capisce questa forma di regalità che gli si presenta innanzi. Eppure Gesù è re, ma 
non alla maniera umana. È un re crocifisso, inchiodato, appeso a una croce. La sua vittoria, la sua regalità, è 
apparentemente una disfatta. Altre volte la folla aveva cercato di proclamarlo re, ma solo nell’ora della passione, solo 
una volta che è stato rinnegato e abbandonato da tutti, solo quando non può più essere vanto, ma motivo di condanna, 
solo allora egli si proclama re. Perché è l’annientamento della croce la manifestazione evidente e paradossale della sua 
onnipotenza. È quello che dirà poi l’apostolo Paolo: «Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle 
necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte» 
(2Cor12,10). Ecco allora che non possiamo travisare il significato della proposta evangelica: la vita cristiana si vive nel 
servizio umile e nel dono di sé. Un amore che supera ogni previsione, che rovescia ogni logica, che non cessa di essere 
scandalo e contraddizione e che per questo interpella incessantemente il cuore dell’uomo. Non è possibile restare 
indifferenti: Gesù è venuto non affermando la sua divinità, ma assumendo la nostra condizione umana per rendere 
l’uomo capace di scegliere Dio. Poiché il Vangelo è la strada della pienezza umana. Essere cristiani significa diventare 
uomini. Riconoscerlo re della nostra vita significa ascoltare la sua voce, abbracciare la sua croce, non preoccuparsi di 
trionfare in questo mondo, ma estendere il suo Regno di verità e di amore. Lui è re perché anche noi possiamo 
riconoscere la nostra dignità regale. Noi siamo re e regine. Abbiamo cioè un grande valore di fronte a Dio, poiché siamo 
suoi figli e sue figlie. E tale è ogni uomo sulla terra. (a cura dell’AC nazionale) 
 

Samuele Moro, il seminarista in servizio pastorale nelle nostre Parrocchie, sabato prossimo sarà 
Ammesso dal Vescovo tra i candidati all’Ordine Sacro, nella Chiesa di Massanzago alle ore 18.30.  
 

IL TEMPO DI AVVENTO inizia con domenica prossima:  

 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! 
COME VIVERE L’AVVENTO? 
Vigilanza Teniamo accesa la lampada della fede per l'arrivo dello Sposo; Preghiera Mediante la preghiera 
il nostro cuore si risveglia alla riconoscenza per Gesù che è disceso per condividere tutte le nostre miserie, 
fuorché il peccato! Conversione Nei giorni dell'Avvento, il Salvatore bussa alla porta di ciascuno in una 
maniera ora sensibile, ora nascosta. Viene a chiedere se c’è posto per lui nella nostra vita, affinché possa 
nascere in ciascuno; La grande Festa della nascita di Gesù sarà per noi un giorno di misericordia; e lo sarà 
per tutti quelli che lo accoglieranno. 
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DOMENICA 22 

Cristo Re 

dell’Universo 

Giornata del Seminario e di sensibilizzazione 

per il sostentamento del clero 

Giornata del Seminario e di sensibilizzazione per il 

sostentamento del clero 

10.30 S. Messa con gli Anniversari e Giubilei di Matrimonio 

Giornata del Seminario e di sensibilizzazione 

per il sostentamento del clero 

Ritiro dei fidanzati della Collaborazione in 

Oratorio 

LUNEDÍ 23 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Peron Arrigo e Scattolon Arduino 7.30 S. MESSA defunti Simionato Imelda. 

MARTEDÍ 24 
Santi Andrea Dung-

Lac e compagni 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA   Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; 

Formentin Armida (ottavario); defunti Biliato Giuseppe e 

Trevisan Teresa; Peron Letizia e Zanini Angelo; Gazzola 

Antonio e Maria. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 25 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Teresa Lucato; Gazzola Renato (le sorelle 

Milan) 
7.30 S. MESSA  ad m. offerente 

GIOVEDÍ 26 7.30 S. MESSA Tosatto Ilario e Battista Italia. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Frasson Pasquale e Vilda; Mons. Aldo Roma; 

Baccega Virginio; Rossetto Dina  e Sacchetto Assuero; Adriano 

Brinchilin; famiglia Nogara Martino e Emma; Zanini 

Ermenegildo e familiari; Gazzola Lietta. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 27 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Manera Meris. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA defunti Fam. Mason Ernesto. 

SABATO 28 
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 Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed 

Emma; Danieli Rino; Scattolon Primo, Maria  e figli, Zugno 

Evelina; Calzavara Luigia; Bottaro Giovanni e familiari defunti; 

Martinato Bruno, Ninfa, Narciso e Libera; Andretta Andrea, 

Bandiera Giacomo; Manera Giorgio e Meri; Mason Mirella e 

familiari defunti; Corò Giovanni e  Assunta; Libralato Alfeo; 

vivi e defunti classe 1939; Corò Maria, Zamengo Zefferino e 

familiari defunti; Pagnan Ferruccio, Giuseppina e Bruna; 

Riccoboni Ivone e Luisa. 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Oliviero Rino; Zorzi Luigi; 

Sartori Adelina, Iseo, Visotti Giancarlo; 

Zanellato Virgilio, Pietro e Bertilla; Morello 

Teresa (ottavario). 

DOMENICA 29 
I domenica di 

Avvento  

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio e def.ti 

Famiglia; Simionato Ida e Baldassa Orlando; 

Spoladore Ottavio e Angela; Fam. Bastarolo 

Antonio. 

9.15 S. MESSA Manesso Ignazio e Palmira; 
Tosatto Aladino, Gisella e Famiglia; Gasparini 

Giuseppe, Noemi e Luigi; Mancon Rita, Solivo 

Italo e Dino; Bulegato Eugenio e Carolina; 

Fam. Beltrame Lorenzo; Vanzetto Mirco, 

Scattolin Natalina e Clara; vivi e defunti classe 

1939. 

9.00 S. MESSA Peron Bertilla; Ziero Angelo; Formentin Pietro; 

Maria e figlie; Zamprogna Luigi e Lino; Lucato Denis e 

Antonio; Fusaro Cristian; Scquizzato Giuseppe, Ottorino e 

Mario; Cagnin Aldo e Silvia; Sacchetto Angelo e Filippi Farmar 

Gabriella. 

10.30 S. MESSA Basso Redento, Marianna, Imelda e 

Alessandro; Peron Olivo, Ugo, Oreste, Silvio e Valentini 

Fiorina; famiglia Basso Biagio, figli e nipoti. 

11.30 BATTESIMO di AGGIO ALICE E BARBIROLO 

GIADA. 

18.30 S. MESSA don Cesare Boldrin e Agnese; Milan 

Costantino (trigesimo); Bressan Antonio e Aggio Maria. 

10.30 S. MESSA Aggio Riccardo e Noemi; 

Rosato Lino; Biasucci Giorgio; Prior 

Giovanni e Ada; De Giorgi Vincenzo, Maria 

Addolorata, Paolo, Bernacci, Emilio e 

Domenica; Marconato Dino e MariaTeresa; 

Volpato Lidia. 

 


