
 
IL TEMPO DI AVVENTO  

Il vangelo ci suggerisce di vivere L’AVVENTO nelle seguenti indicazioni: 
“Attenti a se stessi” per superare e vincere DISSIPAZIONI-UBRIACHEZZE-AFFANNI. 
“Preghiera “ Mediante la preghiera lo Spirito Santo entra in noi e il nostro cuore si risveglia alla sensibilità 
spirituale, alla fede, alla generosità, al desiderio dell’incontro con Gesù. 
INIZIATIVE D’AVVENTO 

- Per i giovani e gli adulti ci sarà il primo incontro in preparazione all’Avvento e all’Anno giubilare 
mercoledì 2 dicembre “Raggiunti dallo sguardo misericordioso di Dio”: ci aiuterà nella riflessione Maria 
Marangon cooperatrice diocesana. 
- Durante il catechismo i ragazzi porteranno alimenti che durante le Sante Messe saranno posti 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 le faranno pervenire a chi ne ha 
necessità. 

 
DIOCESI 

- Lunedi 7 dicembre alle ore 20.30 ci sarà la veglia dei giovani insieme al vescovo a san Nicolò a Treviso. 

COLLABORAZIONE 

- Mercoledì 2 dicembre ore 20.30 a Trebaseleghe riunione di tutti i volontari Caritas 
- Giovedì 3 dicembre ore 20.45 incontro dei genitori del catechismo di 4° elementare in sala Papa 

Luciani. 
- Domenica 6 dicembre a Trebaseleghe Incontro di Avvento per le Famiglie “Oggi la salvezza è entrata in 

questa casa” (Lc 19,9). I "SI" che generano vita ogni giorno. Per il programma si veda il depliant. 

- Lunedì 7 dicembre alle ore 21.00 siamo tutti invitati alla veglia, in chiesa a Piombino, per prepararci 

insieme  all’apertura dell’Anno Santo della Misericordia. 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- I membri dell’equipe per la programmazione delle attività della sala San Tommaso Moro si incontrano     

martedi 1 dicembre alle 21 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 
- Si ringrazia  “Bimbi in Fiore” per la generosa offerta devoluta alla Scuola Materna. 
 
LEVADA 
Le prove del coro sono anticipate al martedì sera per permettere la partecipazione agli incontri di 
preparazione al Natale. 
 
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 26 dicembre 
allo 049-5746325 o al 3480381358 (Nives). 
 
LEVADA E TORRESELLE 
-Venerdì 4 dicembre ore 20.30 incontro dei genitori dei ragazzi di AC in oratorio a Torreselle. 
- Dopo le S. Messe di sabato 5 e domenica 6 dicembre a Torreselle e di martedì 8 dicembre  a Levada si 
terrà un mercatino di Natale a favore della Scuola Materna. 

 

 

 
 

 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
dal 30 novembre al 6 dicembre 2015 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc  21,25-28.34-36)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e 
per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi 
stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel 
giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». 
 

Commento  
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia. Il Vangelo ci prende per mano, ci porta fuori dalla 
porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a noi, a sentirci parte di un'immensa vita. Che 
patisce, soffre, si contorce come una partoriente (Isaia 13,8), ma per produrre vita. Il presente porta nascite nel 
grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è però un mondo che nasce. 
Abbiamo tutti nella memoria la notte di Parigi. Notte di morte. Eppure il nostro atto di fede è: neppure la violenza è 
eterna, neppure il terrore; il regno di Dio viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso, Dio viene. Anche se non lo 
vedi, anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. 
Noi pensiamo che la presenza del Signore si sia rarefatta, il Regno allontanato; che siano altri i regni emergenti: i 
califfati, l'Isis, l'economia, il mercato, l'idolo del denaro, il profitto. Invece no: il mondo intero è più vicino al Regno oggi, 
di dieci o vent'anni fa: risollevatevi, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina. 
Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non appesantirlo di paure e delusioni: state attenti a voi stessi, 
che i vostri cuori non si appesantiscano. 
Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io lo scoraggiamento, molte volte, 
ma non gli permetto di sedersi alla mia tavola, di mangiare nel mio piatto. Il motivo è questo: fin dentro i muscoli e le 
ossa io so una cosa, come la sapete voi, ed è che non può esserci disperazione finché ricordo perché sono venuto sulla 
terra, di Chi sono al servizio, Chi mi ha mandato qui. E Chi sta venendo: allora vedranno il Figlio dell'uomo venire con 
grande potenza e gloria. 
Questo mondo contiene Lui! Che viene, che è qui, che cresce dentro; c'è un Liberatore, esperto di nascite, in cammino 
su tutte le strade. 
Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è vicina. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi alti 
e liberi: così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale e dallo sguardo profondo. 
Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non fermarci all'oggi: questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo. Da coltivare e custodire con combattiva tenerezza. Un mondo più buono e più giusto, dove Dio 
viene, vicino e caldo come il respiro, forte come il cuore, bello come il sogno più bello. 
 

Il Vescovo ha chiesto a don Giorgio di svolgere un nuovo servizio a favore delle 14 Parrocchie del 
nostro Vicariato di Camposampiero. Il servizio consiste nel favorire la comunione tra i presbiteri del 
Vicariato e farsi interprete, presso il Vescovo, delle esigenze, dei pareri e dei suggerimenti che 
provengono da loro, e di promuovere inoltre la pastorale comune nel Vicariato secondo le indicazioni 
diocesane. A tale scopo lo ha nominato Vicario Foraneo. 

 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 29 
I domenica di 

Avvento 

 

Dalle 10 alle 12: incontro genitori di  

3 elementare a Piombino 

 

 

11.30 BATTESIMO di AGGIO ALICE E BARBIROLO GIADA 

Dalle 10 alle 12: incontro genitori di 

3 elementare  

Dalle 10 alle 12: incontro genitori di  

3 elementare a Piombino 

LUNEDÍ 30 
S. Andrea apostolo 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Cagnin Giacomo e Maria 

Teresa, Biancon Edoardo. 

 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 1 

dicembre 
7.30  S. MESSA Tosatto Ilario e famiglia. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; def.ti Pelloso e Volpato; 

Gazzola Renato; Colasanti Massimo e Igino.  

 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 2 7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA def.ti Trevisan Antonio. 

GIOVEDÍ 3 
S. Francesco 

Saverio 

7.30 S. MESSA anime del Purgatorio. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; vivi e def.ti famiglia 

Scquizzato Riccardo e Veronica. 

 

7.30 LODI 

VENERDÍ 4 
S. Giovanni 

Damasceno 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Sambataro Mirone e Lina. 

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

 

 

7.30 S. MESSA  Basso Antonella. 

SABATO 5 

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 Favaro Giuseppe e famigliari; Zago Luigiamaria, 

Duso Luigi e Paolo; Milan Giovanni e Onorina; Marini Maria, Toni 

e Robert; fratelli Volpato e Nipoti; Zanchin Gelindo e Zita; 

Franceschi Cirillo e Narcisa; Nepitali Francesco; Trevisanello 

Giovanni Battista e Biancato Anita; Bison Bernardino, fratelli e 

sorella. 

 

 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Mason Battista; def.ti 

Gumiero Giovanni e Sante; Maras Miro (ann.); 

Salvadori Amedeo e fratelli; Miolo Pietro e 

Maria; Trevisan Gemma e Giovanni; Volpato 

Giuseppe, Sandra, Graziella ed Esterino. 

DOMENICA 6 
II domenica di 

Avvento  

8.00 S. MESSA Vendramin Serafina e Rizzieri. 

9.15 S. MESSA Turino Alessandro; Don 

Anselmo Pizziolo; Pavanetto Ermanno e Aurelia; 

Pavanetto Arcangelo; Trevisan Angelo e Mario; 

Spoladore Ottavio e Angela; Mancon Rita e Italo; 

Trincanato Angelo e Teresa; Braghette Franco e 

Giulia; Marcato Ines e Ilario; Guidolin Elsa e 

Vanzetto Augusto. 

9.00 S. MESSA Scquizzato Giovanni, Massimo e Angela; 

Gumirato Mario, Antonio, Assunta e famigliari defunti; Peron 

Bertilla; Mason Mirella e famigliari defunti; Morosin Primo e 

Amelia; Salvadori Annamaria; vivi e def.ti Nogara Martino ed 

Emma. 

10.30 S. MESSA ad m. offerente 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Bressan Lino; Zamprogna 

Maria e Bavato Armenio ed Elena. 

10.30 S. MESSA  Rosato Walter e Angelo; 

Stocco Ilario, Prior Emanuela, Baron Luigi; 

Pivato Ilario; def.ti famiglia Aggio Mario; 

Mattiello Serafino e Luigina; Salvadori Ofelia 

(ann.); Mason Sante e def.ti di Valentina Albina. 

 


