
 
COLLABORAZIONE 
 

INIZIATIVE DI AVVENTO 
A livello personale: Raccomandiamo la preghiera perché mediante essa 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. 
Per i bambini e i ragazzi. Durante le 4 domeniche di Avvento sollecitiamo i genitori a portare a Messa i bambini. Alle 
porte della chiesa ci saranno le catechiste che li attenderanno e li accompagneranno in chiesa ai posti loro riservati.   
I bambini e i ragazzi saranno aiutati compiere un GESTO DI CARITÀ portando di volta in volta alla S. Messa o durante 
l’incontro di catechismo, dei doni da destinare a chi è nel bisogno. Tutto ciò verrà raccolto e consegnato al GRUPPO 
CARITAS E AL GRUPPO FRATERNITAS. Domenica 18 dicembre: giocattoli in buon stato e cancelleria per la scuola.  
 

 

In questa settimana noi sacerdoti continueremo a far visita agli ammalati e agli anziani per prepararli al 
Santo Natale. 
 

 

I bollettini “COSTRUIRE INSIEME” saranno pronti nelle rispettive canoniche giovedì 22 e potranno essere ritirati 
dagli incaricati e consegnati in ogni famiglia. All’interno troverete, oltre alla busta per l’offerta annuale alla chiesa, 
anche un dépliant che illustra e spiega la COLLABORAZIONE delle 7 Parrocchie dei Comuni di Piombino Dese e 

Trebaseleghe.     

 
Ti presento il mio presepio 2016 

Invitiamo a condividere, su una galleria fotografica, il vostro presepio. Tutti potranno ammirare ciò che avete realizzato. 
Basterà accedere al sito internet della parrocchia, dove troverete tutte le informazioni (www.parrocchiapiombinodese.it). Non 
è un concorso a premi: il premio più bello è la gioia di pregare insieme la sera, dinanzi al mistero di DIO che si fa BAMBINO!   

 

 
SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
 

- Domenica prossima, solennità del Santo Natale, ci sarà una santa Messa anche alle ore 7,30  
 

Il “GRUPPO IN” ringrazia quanti hanno contribuito a sostenere le attività del gruppo con l’acquisto delle stelle di Natale e 
augura Buone Feste. 

 

LEVADA E TORRESELLE 
- Oggi, Domenica 18 Dicembre, ci sarà la riunione chierichetti ore 11.30 in sacrestia a Torreselle. 
- Oggi, Domenica 18 dicembre, ore 16.30 nella Chiesa di Levada avrà luogo un momento celebrativo di preparazione al 
Natale aperto a tutti i  bambini e le loro famiglie organizzato dalla scuola materna: “PREPARATE IL CAMPO”. 
- Sabato 17 e domenica 18 al termine di ciascuna S. Messa mercatino del commercio equo e solidale. 
- Nel giorno della festa dell'adesione (8 dicembre) si è tenuta l’elezione del nuovo consiglio parrocchiale di Azione Cattolica. Il 
presidente uscente, Paolo Preo, comunica i nomi dei nuovi componenti:  
Consiglieri e responsabili per il settore Adulti: Maria Simioni (Patrizia) e Paolo Preo; 
Consiglieri e responsabili per il settore Giovani: Anna Salvador e Simone Marzari; 
Consiglieri e responsabili per l'articolazione ACR: Silvia Salvador e Jenny Fedato; 
Consigliere per l'articolazione ACR: Nicola Volpato. 
Il 27 dicembre il consiglio si riunirà per decidere i delegati alla partecipazione all'assemblea elettiva diocesana e per eleggere 
il nuovo presidente per proporne la nomina al vescovo attraverso la Presidenza Diocesana. 
TORRESELLE 
- Sono aperte le iscrizioni per il Cenone di S. Silvestro che si terrà nel salone dell'Oratorio di Torreselle; per informazioni Nives  
3480381358 ; 0495746325. 
 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 
- Questa sera, Sabato 17 dicembre, alle ore 20.45 in sala San Tommaso Moro si terrà il tradizionale Concerto di Natale della 

Banda musicale di Piombino Dese 
- Oggi, Domenica 18 dicembre, alle ore 09.00 inaugurazione del Presepio di Via Palù, aperto fino al 15 gennaio 2017 con 

orario 09-12.00-14.00-19.00 
- Oggi, Domenica 18 dicembre, alle ore 17.00 in sala San Tommaso Moro “Gran Concerto di Natale 2016 della Federazione 

dei Comuni di Camposampiero. LIVE FOR AIUTISMO”.  

- Lunedì 19 dicembre Concerto di Natale dell’ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA in chiesa a Piombino alle ore 

20,30.  
 

 

 
 
 

 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

 

Dal 19 al 25 dicembre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 1,18-24 

 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che 
significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa.  

 
 
 

LA CORONA DELL’AVVENTO 
Quarta domenica di avvento 
 La corona dell'Avvento, che troviamo posta sull'altare, annuncia che Gesù, della cui nascita celebriamo la 
memoria nel Natale e che attendiamo nella sua venuta definitiva, è il Re che vince le tenebre con la Sua luce. 
La quarta candela della corona dell’Avvento, è la “candela degli Angeli". Ci ricorda gli angeli che 

richiamarono i pastori alla grotta di Betlemme annunciando la nascita del Bambino Gesù. Porteranno la candela 
coloro che attraverso il canto animano le nostre celebrazioni. 
 

 
 

CALENDARIO CONFESSIONI DI TUTTE E TRE LE PARROCCHIE 
 

Prepariamoci bene alla celebrazione del Santo Natale permettendo al Signore di unirci a Sé mediante il 
sacramento della Riconciliazione. Sollecitiamo la partecipazione alle celebrazioni comunitarie per due 
motivi: 1° perché in questo tempo ci sarà sempre un nutrito numero di sacerdoti; 2° 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 
Mercoledì 21 : h. 20,45 Giovani (a Piombino) 
Giovedì 22 : h. 9.00-12.00 per i pensionati e quanti sono liberi (a Piombino) 
Giovedì 22 : h. 20.45-22.00 per adulti e giovani adulti (a Piombino) 
 

CONFESSORI DISPONIBILI 
Lunedì, martedì, mercoledì :  9.00-11.30  e 15.30-18.00  (a Piombino) 
Venerdì 23: Levada 15.00-18.30; Piombino 9.00-12.00 e 15.00-18.30; Torreselle 15.00-18.30 
Sabato 24: Levada 9.00-12.00 e 15.00-19.00; Piombino 9.00-12.00 e 15.00-19.00; Torreselle 9.00-
12.00 e 15.30-19.00.  

 



 

 

 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

 
DOMENICA 18 

IV di Avvento 
   

 

 LUNEDÌ 19 
7.30 LODI 

 
7.00 S. MESSA Novena Barizza Giovanna e Cirillo. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

 

20.00 Novena di Natale 

MARTEDÌ 20 

7.30 S. MESSA Giovanni. 

 

 

20.00 Novena di Natale 

7.00   LODI  
18.30 S. MESSA Novena don Enrico Bavato; Michieletto 

Giuseppe, Antonio, Franco e Favero Emilia; Giovanni; Franchetto 

Rino e Maria; Cazzaro Angelo e Franco; Vanzan Umberto, 

Rachele, Anna e Italia. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 21 7.30 LODI 
7,00 S. MESSA Novena Boldrin Mario e Peron Carmela; 

Pagliarin Luigi, Berti Giuditta e Vittoria. 
7,30  S. MESSA  ad m. offerente. 

20.00 Novena di Natale 

GIOVEDÌ 22 
7,30 S. MESSA Luigi. 

 

20.00 Novena di Natale 

18.30 S. MESSA Novena Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle 

suore; Colle Demetrio; Damjanovic Dragan; Mondin Elisa, 

Vedelago Ugo e Adriano. 
7.30 LODI 

VENERDÌ 23 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Novena sacerdoti vivi e def.ti della comunità; 

Ventura Giuseppe e Adriana. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)  
 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

 

20.00 Novena di Natale 

SABATO 24 
Vigilia del S. Natale 

7.30 LODI 
 
 

 

 

 
11.00 Veglia di preghiera  

 
24.00 S. MESSA  

 

7.00 LODI Novena 

 

 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

 

  
11.00 Veglia di preghiera  

 
24.00 S. MESSA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
11.00 Veglia di preghiera  

 
24.00 S. MESSA  

 
 

DOMENICA 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  

  


