
 

TI PRESENTO IL MIO PRESEPE 
 

Continua anche quest’anno l’iniziativa Ti presento il mio presepe. Vi invitiamo a condividere il vostro 
presepio di casa su una galleria fotografica nella quale tutti potranno ammirare il presepio degli altri. 
Basta accedere al sito internet della parrocchia www.parrocchiapiombinodese.it e caricare la foto. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

 
PIOMBINO DESE 
- Venerdì 8 gennaio riprenderà in cappellina alle ore 15.00 la preghiera della Coroncina alla Divina 
Misericordia, che proseguirà  per tutto l'anno giubilare. 
-  Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 202.320 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che 
hanno   contribuito sono 77. 
-  5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282 

 

TORRESELLE  

-   I consueti incaricati passeranno per le famiglie per la raccolta delle buste di natale. 
-  Un ringraziamento per la donazione testamentaria di Volpato Lidia alla scuola infanzia SS. ANGELI di 
Torreselle 
LEVADA 
-  Ringraziamo di cuore il Gruppo S. Antonio per la sensibilità dimostrata verso la Comunità 
parrocchiale offrendo generosamente 2.500 euro. Inoltre ha devoluto 1.000 euro al Gruppo Sportivo e 
500 euro al Centro Betulla.  
-  Gli incaricati che passeranno per le famiglie per la raccolta delle buste di Natale sono: Boscardin 
Alberto, Condotta Teresa, Foscaro Matteo, Libralato Renzo, Mancon Mario, Pavanetto Leone, Salvador 
Giovanni, Simionato Leone, Tosatto Danilo, Trevisan Bruno e Vanzetto Sergio. 

 

  COLLABORAZIONE  
Giovedì 31 è l’ultimo giorno dell’anno civile. TUTTE E TRE LE COMUNITÀ PARROCCHIALI AVRANNO 
LA SANTA MESSA, ALLE ORE 18,  PER RINGRAZIARE IL SIGNORE per il dono del tempo e di tutto il 
bene che ha profuso in quest’anno 2015. Venerdì 1 gennaio affideremo a Maria Madre di Dio il 
nuovo anno 2016 che si apre, invocando il dono della Pace sui giorni che ci stanno innanzi e sui quali 
cammineremo. Siano passi che sappiano andare e oltrepassare le  porte della Misericordia in questo 
nuovo anno giubilare che Papa Francesco ha aperto. 
 

- Sono aperte le iscrizioni in canonica per la preparazione dei genitori dei battezzandi  di gennaio e 
febbraio che si terrà dal 10 gennaio 2016.  
 
-  Il giorno dell’Epifania alle ore 15.00 c’è la benedizione dei bambini per tutte e tre le Parrocchie: in 
chiesa a Piombino e a Torreselle (per Levada e Torreselle in chiesa a Torreselle).  
 
CHIERICHETTI e ANCELLE: Mercoledì 30 Dicembre ci sarà la gita invernale al Sand Nativity (presepe di 
sabbia a Jesolo). Partiremo alle ore 13.30 da oratorio Torreselle e torneremo alle 18.30 nello stesso 
luogo. Iscriversi nel sito internet https://chierichettiancelle.wordpress.com/ 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  

Domenica 10 gennaio l’Associazione Movimento Anziani festeggia la Befana con il consueto pranzo 
presso la Trattoria San Ferdinando di Scorzè (ritrovo alle ore 12.30).  
Le prenotazioni si riceveranno entro il 3 gennaio 2016 presso il Centro Diurno Anziani tutti i giorni 
dalle 14 alle 18 (sabato escluso) o presso gli incaricati indicati nei manifesti.  

 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
 

dal 28 dicembre al 3 gennaio 2015 
 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 2,41-52 )  
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli 
fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò 
che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini. 
Commento 

Che cosa dice la Parola di Dio alle fragilità delle nostre famiglie? Dice prima di tutto che il matrimonio è 
santo come il sacerdozio. Che la vocazione dei genitori è santa e da vivere con intensità spirituale come 
quella di una monaca di clausura. Perché l'amore quotidiano nella casa è un tutt'uno con l'amore di Dio. E 
non sono due amori, ma un unico, solo, grande mistero, un solo amore che muove il sole e l'altre stelle, che 
muove Adamo verso Eva, me verso gli altri, Dio verso Betlemme, nel suo esodo infinito verso di noi. La 
famiglia è il luogo dove si impara il primo nome, e il più bello, di Dio: che Dio è amore; dove si assapora il 
primo sapore di Dio, così vicino a quello dell'amore. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a 
Gerusalemme. Questa parola ricorda alla famiglia che essa è in pellegrinaggio. Come canta il Salmo: Beato 
l'uomo (la coppia) che ha sentieri nel cuore (Sal 83). Beata la famiglia dove si impara a sconfinare. Verso gli 
uomini e verso Dio. 
Non sapevate che devo occuparmi d'altro da voi? I nostri figli non sono nostri, appartengono al Signore, al 
mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non può, non deve impostare la sua vita in funzione dei 
genitori. Sarebbe come bloccare la ruota della creazione. 
Devo occuparmi delle cose del Padre. Per una vita piena e felice il primato è di Dio. Sono parole dure per i 
genitori, ma dove l'ha imparato Gesù se non nella sua famiglia? «Me lo avete insegnato voi il primato di 
Dio! Madre, tu mi hai insegnato ad ascoltare angeli! Padre, tu mi hai raccontato che talvolta la vita dipende 
dai sogni, da una voce nella notte: alzati prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto». 
Ma essi non compresero. Gesù cresce dentro una famiglia santa e imperfetta, santa e limitata. Sono santi i 
tre di Nazaret, sono profeti colmi di Spirito, eppure non capiscono i propri familiari. E noi ci meravigliamo di 
non capirci nelle nostre case? E qui leggo un conforto per tutte le famiglie, tutte diversamente imperfette, 
ma tutte capaci di far crescere. 
Si può crescere in bontà e saggezza anche sottomessi alla povertà del mio uomo o della mia donna, ai 
perché inquieti di mio figlio. Si può crescere in virtù e grazia anche sottomessi al dolore di non capire e di 
non essere capiti. 
E questo perché? Perché nei miei familiari abita un mistero. Di più, sono loro il mistero primo di Dio, il 
sacramento, vale a dire il segno visibile ed efficace. Isaia ha detto: Tu sei un Dio nascosto. Dove mai è 
nascosto Dio, se non nella mia casa? La casa è il luogo del primo magistero. Nella casa Dio ti sfiora, ti tocca, 
ti parla, ti fa crescere. Ti insegna l'arte di vivere, l'arte di dare e ricevere amore. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 
DOMENICA 27 
Santa famiglia di 

Gesù, Maria e 

Giuseppe 

 11.30 BATTESIMO di MANENTE ALICE  

LUNEDÍ 28 
Santi Innocenti 

martiri 
7.30 LODI  

7.00 S. MESSA Teresa. Bruno, figli e figlie; def.ti Baccega Rita, vivi 

Amos e Martina. 
7.30 S. MESSA 

MARTEDÍ 29 

7.30 S. MESSA Libralato Luigi, Adelina 

e Mario; Ferro Ruggero ed Elsa; Mancon 

Orlando e Fam. Cazzaro 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA def.ti famiglie Anniversari di Matrimonio; Olivieri 

Angelo; De Lazzari Bertilla e Baesso Gino, De Lazzari Angelo, 

Mario e Lino; mons. Giuseppe Pelloso e mons. Giovanni Volpato; 

Zamprogna Alessandro, Regina, Bruno e Rina. 

20.30 S. MESSA presso il presepio del Palù 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 30 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli vivi e def.ti. 
7.30 S. MESSA Girardello Maria (ann); 

Bottero Angela e Benigno 

GIOVEDÍ 31 
S. Silvestro 

7.30 LODI 

18.00 S. MESSA di ringraziamento  

Baldassa Giovanni 

7.00 LODI 

18.00 S. MESSA di ringraziamento con il Canto del TE DEUM Per 

tutta la Comunità; mons. Aldo Roma; Bortolozzo Lino (ottavario) 

7.30 LODI 

18.00 S. MESSA di ringraziamento 

Def.ti Famiglia De Pieri Giuseppe 

VENERDÍ 1 

GENNAIO   
Maria Santissima 

Madre di Dio 

9.15 S. MESSA 

10.30 S. MESSA 

9.00 S. MESSA Nepitali Sandra, Angelina e famiglia. 

10.30 S. MESSA Manera Giorgio e Meri; Frasson Angela e Miolo 

Silvio; Marchetto Natale e Gallinaro Ortensia. 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 

10.30 S. MESSA 

SABATO 2 
Ss. Basilio Magno e 

Gregorio Nazianzeno 
7.30 LODI  18.30 S. MESSA Callegaro Maria e Tegon Giuseppe. 

18.00 S. MESSA Vanzetto Amedeo e 

Clelia; Girardi Maria; Vanzetto Silvio e 

Ventura Malvina; Cazzola Ettore; 

Ventura Giuseppe. 

DOMENICA 3 
II dopo Natale 

8.00 S. 8.00 MESSA:  Condotta Tarcisio, Angela 

e Giorgio; Cara Roberto, Vittorio e 

Pierina 

  9.15 S. MESSA Bettero Giovanni e 

Macente Antonio; Foscaro Cornelio e 

Libralato Natalina; Don Anselmo 

Pizziolo; Pavanetto Ermanno e def. 

Libralato Aurelia. 

9.00 S. MESSA Gumirato Mario, Antonio, Assunta e famigliari 

def.ti; Morosin Primo e Amelia; Peron Bertilla e Caretta Giuseppe; 

def.ti famiglie Peron Ermenegildo, Artemio, Alvise, ascendenti e 

discendenti; mons. Antonio Dal Colle (anniversario); Carnio 

Giovannina; fam. Benozzi Bruno (vivi); De Lazzari Erminia e Attilio. 

10.30 S. MESSA def.ti di via Mussa. 

18.30 S. MESSA Ambrosio Antonio; Pallaro Maria e Cagnin Bruna; 

Lazzari Giovanni e Angelo. 

10.30 S. MESSA :   Mason Sante e def.ti 

Valentini Albina; Pavanetto Franco; 

Barbon Flora, Barbon Aldo sacerdote; 

Cacciolato Giovanna, Pattaro Ettore. 

 


