
 

COLLABORAZIONE 
CHIERICHETTI e ANCELLE delle nostre tre parrocchie giovedì 29 dicembre saranno in uscita sulla neve 
a Sappada. Partenza ore 7.30 dalla chiesa di Levada e ritorno presso la stessa alle 18.45. Le iscrizioni 
entro il 26 dicembre nel sito internet http://chierichettiancelle.wordpress.com o presso i responsabili 
Samuele (Piombino), Nicola Mancon (Levada), Toni Bortolotto (Torreselle). 
 
Sabato 31 l’ultimo giorno dell’anno civile, come cristiani sentiamo la necessità di ringraziare il Signore 
per il dono del tempo di quest’anno e per tutto ciò che in esso abbiamo sperimentato e vissuto. È una 
occasione per fare una sorta di verifica davanti al Signore, pertanto ci incontreremo insieme per 
ringraziarlo, con la celebrazione dell’Eucarestia e il canto del Te Deum. L’appuntamento è nelle 
chiese delle tre parrocchie alle ore 18.00. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

Giovedì 29 si riunisce l’equipe Sala S. Tommaso Moro alle 20.45 in canonica. 
- Un vivo ringraziamento ai coniugi Carl e Sally Gable, per l’offerta che hanno voluto devolvere, in 
occasione del Natale, per i poveri della nostra comunità. Approfittiamo per ricambiare loro gli auguri di 
un Santo Natale in Cristo. 

 

LEVADA E TORRESELLE 
- 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 
- Un ringraziamento ai genitori organizzatori del mercatino pro-scuola materna e a quanti hanno 
contribuito all’acquisto delle ceste e delle piante. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
- Martedì 27 dicembre alle ore 20.30 in Sala San Tommaso Moro ci sarà il Concerto di Natale 
dell'Orchestra d'Archi Giovanile di Castelfranco Veneto; dirigono: Anna e Marcella Campagnaro. 
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Dal 26 dicembre 2016 all’1 gennaio 2017 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo 
mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per 
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A 
quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i 
quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e 
proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

 

AUGURI DI NATALE 2016 

Noi sacerdoti unitamente a Samuele e alle nostre suore auguriamo a tutti e a ciascuno un 
Santo Natale. Il coraggio di Dio di rischiare per l’uomo e su ciascuno di noi, susciti l’audacia di 
accoglierlo, di testimoniarlo e di annunciarlo. 
Nel nostro cuore di pastori c’è un posto privilegiato per alcune persone:  
per coloro che hanno subito per vari motivi scandalo da parte di altri cristiani e da parte della 
Chiesa. Sentiamo la necessità di chiedere loro perdono.  
Per coloro che si sentono traditi dalla vita, per le vicissitudini dolorose e le asperità incontrate, 
come la povertà di mezzi, l’abbandono, la solitudine, il fallimento, a loro manifestiamo la 
nostra vicinanza, annunciando loro che il Signore gli è particolarmente vicino. Un pensiero 
particolare agli sposi e ai loro famigliari, che soffrono a motivo delle ferite che minacciano la 
loro unione o che di fatto si sono separati, a tutti loro annunciamo 
che a Dio tutto è possibile, anche recuperare ciò che sembra 
definitivamente perduto. 
Agli ammalati che in queste settimane abbiamo visitato a casa e in 
ospedale, attestiamo loro che non sono soli e Gesù sta continuando 
nelle loro membra la sua Passione redentrice e con la loro offerta 
continua la salvezza dell’umanità. 
Un augurio speciale a coloro che sono a servizio della cosa pubblica 
per il Bene Comune: in particolare al Sindaco e all’Amministrazione 
comunale, al Luogotenente con i suoi carabinieri e anche a coloro che 
hanno responsabilità sociali come i presidenti delle varie Associazioni. 
Che in tutti e ciascuno possa trovare spazio Gesù, Luce che viene ad 
illuminare proprio là dove noi non riusciamo più a vedere la via 
d’uscita. 

http://chierichettiancelle.wordpress.com/


 

 

 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 25 dicembre 
2016 

 Natale del Signore    

 

 LUNEDÌ 26 
S. Stefano 

9,15 S. MESSA def.ti Pavanetto Silvano; 
Zanlorenzi Carlo, Maria e Piero; Simionato 
Ampelio e defunti Famiglia, Santinon 
Alessandro e defunti Famiglia; Baldassa 
Orlando, Ida e Gemin Antonio; Baldassa Irma e 
defunti Famiglia.Tempesta Laura e defunti 
Famiglia; Quagliotto Ernestina, Simioni 
Rodolfo, Feltrin Eugenio, Bortolozzo Dino; 
Spoladore Ottavio e Angela; Carollo Attilio; F.lli 
Condotta e defunti Famiglia; Fanton Gianni e 
Luigi; Pioretti Noè, Angelo e Adele; Parin 
Antonio e Francesco. 

10.00 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Maria Rosa, Teresa e 
Luigi Lucato; Biancon Edoardo e Tombacco Liliana; Scquizzato 
Giovanni; Pamio Natale, Luigia e Davino; mons. Aldo Roma; Frasson 
Virgilio e Palmira; suor Rosa Perin e Rino; Lucato Corrado e 
Prassede; Gennari Giuseppe; per tutte le persone che pregano in 
chiesa; Boromello Tullio e Maria; Marcato Amedeo e fratelli; Bavato 
Mario; famiglia Martignon e Calzavara Antonio; Rosato Leonilde (da 
parte movimento anziani); Mariotto Cirillo ed Esterina; Panizzon 
Alfredo, Virginia e Umbertina; Bolpato Gino; Gasparini Carlo, 
Aniceto, Arrigo e Clorinda; Fardin Lino; Gasparini Antonio e 
Valentina; Brinchilin Zita e Beniamino; Zanini Francesco, Giuseppe e 
Anna; famiglia Duma Michela, Elena, Paolo, Dan, Romeo. 
 
18,30 S. MESSA al presepio del Palù. Defunti Battiston-Boromello; 
tutti i def.ti di via Palù e di via Adige. 

10.30 S. MESSA Girardello Giuseppe e Maria; Baesso Giovanni 
Battista e fratelli defunti; Mason Lavinio e Maria; Pavanetto 
Franco; Mason Luigia e Giuseppina, Sante, Amedeo e Virginia; 
Valentini Giuseppe e Remigia; Miolo Primo, Bianco Rita e 
Famiglia Castellan.  

MARTEDÌ 27 
S. Giovanni 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00   LODI  
18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; Gazzola Antonio e Maria; 
Borella Miranda e familiari; Mantesso Luciano (ottavario); Scattolon 
Giovanni  (ottavario); Munerato Gioconda e Langella Giuseppe. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 28 
Ss. Innocenti 

7.30 LODI 
7,00 S. MESSA Amos e Martina, vivi e defunti Baccega, De Marchi  e 
Mazzoni; Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Formentin 
Livio. 

7,30  S. MESSA  Cazzola Angela e Bottero Benigno 

GIOVEDÌ 29 
V giorno dell’Ottava 

7,30 S. MESSA Andrina; Libralato Luigi (ann.), 
Mario e Adelina 

18.30 S. MESSA Olivieri Angelo (anniversario); defunti famiglie 
Miolo e Venturin; De Lazzari Bertilla, Angelo, Mario, Serafina, 
Baesso Gino e Gianluca; Don Aldo Cagnin e don Aldo Roma. 
 
20,30 S. MESSA al presepio del Palù con gli Alpini. Defunti classe 
1947. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 30 
Santa famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA benefattori della Scuola Materna e delle Opere 
Parrocchiali; defunti del mese di dicembre. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)  

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

SABATO 31 
VII giorno dell’Ottava 

7.30 LODI 
18,00 S. MESSA (con canto del Te Deum) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
 
18,00 S. MESSA (con canto del Te Deum) per tutti i defunti del 
2016; Miolo Giacomo, Silvana, e familiari; Formentin Domenico e 
familiari; Tieppo Gianfranco. 

18,00 S. MESSA (con canto del Te Deum) Simionato Pietro, 
Emma e figli; Miolo Vincenzo; Baldassa Ferruccio, 
Gioacchino e Valeria, Roncato Annunziata; Bavato Gino e 
famigliari defunti; De Pieri Pierino e Rosalia; Zanini Vittorio e 
Noemi; De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia; Volpato 
Antonio, Elisa e figli. 
 

DOMENICA 1 gennaio 
2017 

Maria santissima, madre di 
Dio 

8.00 S. MESSA De Benedetti Gina e Guidolin 
Dino; Miatello Liberale e Norma; Prior 
Arcangelo ed Elisa 
 
9.15 S. MESSA  Quagliotto Ernestina, Simioni 
Rodolfo, Bortolozzo Dino e def. Feltrin. 

9.00 S. MESSA Gumirato Mario, Assunta e fratelli; Formentin 
Aniceto, Peron Argentina e Diego; Nepitali Sandra, Angelina, Donato 
e Formentin Amabile; Lucato Lino e Sergio. 
10.30 S. MESSA Pigozzo Carlo; Marcon Davide, Giulia e Giuseppe; 
Frasson Angela, Miolo Silvio, Gallinaro Ortensia e Marchetto Natale; 
defunti fam classe 1947. 
18.30 S. MESSA Calzavara Luigia; Gomirato Flavio e Tieppo 
Elisabetta. 

10.30 S. MESSA ad m. offerente. 

  


