
DIOCESI 
Venerdì 15 dicembre ore 20,30 nella chiesa di San Nicolò a Treviso ci sarà la consegna delle prime 
CONCLUSIONI DEL CAMMINO SINODALE. Sono invitati tutti i collaboratori pastorali. 

 

COLLABORAZIONE 
- Martedì 12 alle ore 20,45 in sala Papa Luciani il quarto e ultimo appuntamento vicariale per la formazione degli 
animatori del Canto Liturgico.  
- In questa settimana ci sarà il secondo momento di formazione spirituale di Avvento; l’appuntamento sarà duplice: 

 Mercoledì 13 Don Lorenzo Lavatori: “Gli angeli nel mistero del Natale e nella fede Cristiana” 

Giovedì 14 Proiezione del film: “Il risveglio di un gigante. Vita di Santa Veronica Giuliani” 

- Domenica 17 dicembre 2017 INCONTRO DI AVVENTO PER LE FAMIGLIE “L’ abbraccio di Gesù agli sposi”, Relatori: 
Furlanetto Agostino e Flavia, sposi impegnati nell’ Azione Cattolica adulti della   Diocesi di Treviso. Sede dell’incontro 
in Centro Giovanile a Trebaseleghe. Info. dépliant alle porte della Chiesa. 

- In questa settimana i sacerdoti inizieranno la visita agli anziani e agli ammalati per prepararli al 
Natale. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Continuiamo a valorizzare un momento importante della Liturgia Eucaristica: l'offertorio. Questo momento 
vuole essere: 1° Segno esteriore dell'offerta interiore dei fedeli. 2. Esprimere la condivisione per i poveri e 
per le necessità della Chiesa. Si manifesta così la chiamata alla condivisione e alla corresponsabilità. È questo il 
vero significato della raccolta di soldi, detta anche elemosina, che si effettua in questo momento. 
- Prove dei canti natalizi del coro bambini nei giorni di martedì 12 dicembre e lunedì 18 dicembre dalle ore 17:30 
alle ore 19. Aspettiamo con gioia nuovi arrivi! 
-Gruppo In ..  Sabato 16 e Domenica 17 sarà nel sagrato della chiesa a vendere stelle di natale per autofinanziarsi 
nelle loro attività. 
- Sabato 16 alle ore 17 i bambini della scuola Materna con i loro genitori vivranno un momento di preparazione al 
Santo Natale con l’iniziativa “CAMMINO DI LUCE”. 

- Un vivo grazie ai fratelli della defunta Basso Teresa che hanno voluto onorarne la memoria con 
un’offerta alla Chiesa Parrocchiale. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
LEVADA 
- Come è consuetudine vogliamo ringraziare per il prezioso servizio la nostra sacrista Luisa anche con un 
gesto di generosità da mettere nella busta. 
- Domenica 17, alle ore 15.30 in Chiesa, un momento celebrativo con i bambini della scuola dell’infanzia e 
le loro famiglie in preparazione al Natale. 
 

TORRESELLE 

- Serata di Festa dell’ultimo giorno dell’anno civile presso la sala SS. Angeli dell’Oratorio con CENA INSIEME. 

Iscriversi a i seguenti numeri: Antonio: 3480354478; Anna Maria: 049 5746367 – 3711493359.   
  
LEVADA E TORRESELLE 
- La visita delle famiglie è sospesa per seguire gli impegni dell’Avvento e Natale. 

 

 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- I giorni 9 e 10 dicembre presso gli impianti sportivi si terrà la settima edizione di Gusta l'inverno - le terre del Dese, 
a cura della Pro Loco di Piombino Dese.  

 - Domenica 17 dicembre alle ore 17 Concerto della Banda Musicale di Piombino Dese unitamente al Coro Voci del 
Dese. 
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dall’11 al 17 dicembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 1-8) 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo 
di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 
di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni 
era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».  
Commento  
Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pratica, un semplice titolo esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: 
inizio di Vangelo, di una bella, lieta, gioiosa notizia. Ciò che fa cominciare e ricominciare a vivere e a progettare è sempre una 
buona notizia, un presagio di gioia, una speranza intravista. Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio 
che fiorisce sulla nostra terra: «Il tuo nome è: Colui-che fiorisce-sotto-il-sole» (D.M. Turoldo). Ma fioriscono lungo i nostri giorni 
anche altri vangeli, pur se piccoli; altre buone notizie fanno ripartire la vita: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni 
condivisi, la bellezza seminata nel mondo, «la tenerezza che trova misteri dove gli altri vedono problemi» (L. Candiani). E se 
qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via le ombre dagli angoli oscuri del cuore. 
Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non perché “onnipotente” ma perché “onni-amante”; forte al punto di dare 
la propria vita; più forte perché è l'unico che parla al cuore. E chiama tutti a essere “più forti”, come lo sono i profeti, a essere 
voce che grida, essere gente che esprime, con passione, la propria duplice passione per Cristo e per l'uomo, inscindibilmente. La 
passione rende forte la vita. Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire tra poco, e sarebbe già una cosa grande. Ma 
semplice, diretto, sicuro dice: viene. Giorno per giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi e non ti 
accorgi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è all'angolo di ogni strada. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, 
Giovanni sa vedere il cammino di Dio, pastore di costellazioni, nella polvere delle nostre strade. E ci scuote, ci apre gli occhi, 
insinua in noi il sospetto che qualcosa di determinante stia accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di perderlo: Dio che si 
incarna, che instancabilmente si fa lievito e sale e luce di questa nostra terra. 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. La presenza del Signore non si è dissolta. Anzi, il mondo è più vicino 
a Dio oggi di ieri. Lo attestano mille segni: la coscienza crescente dei diritti 
dell'uomo, il movimento epocale del femminile, il rispetto e la cura per i disabili, 
l'amore per madre terra… La buona notizia è che la nostra storia è gravida di 
futuro buono per il mondo, gravida di luce, e Dio è sempre più vicino, vicino 
come il respiro, vicino come il cuore. Tu sei qui, e io accarezzo la vita perché 
profuma di Te.  

 
 
 

Continuiamo a vivere L’AVVENTO con impegno per introdurci e prepararci all’attesa della 
venuta di Gesù. Sperimentiamo tutti quanto sia difficile mantenerci dentro questa sensibilità e 
prospettiva spirituale e di fede a causa della commercializzazione delle feste natalizie.  Ci 
aiutiamo insieme anche con alcuni appuntamenti in sala Mons. Aldo Roma h. 20.45:  
-Mercoledì 13 Don Lorenzo Lavatori: “Gli angeli nel mistero del Natale e nella fede Cristiana”. 
-Giovedì 14 Proiezione del doculfilm: “Il risveglio di un gigante. Vita di Santa Veronica Giuliani”. 
-Mercoledì 20 Don Gianandrea Di Donna: “La Luce del Signore tra tenebre, abbagli e 
caricature”.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 10 
II Avvento 

   

 LUNEDÌ 11 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genero; Zanini Rino (ann), 

Angelo e Letizia. 
7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

MARTEDÌ 12 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; religiose vive e defunte della 

Comunità; Cappellin Antonia; Stocco Caterina; def. Bet Maria e 

Rampin Roberta; Miolo Silvano (ottavario).  

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 13 
S. Lucia 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Ziero Maria e Angelo. 18.00 S. MESSA Bortolotto Achille, Elisa e Maria. 

GIOVEDÌ 14 
S. Giovanni della 

Croce 

7.30 LODI 
18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Talin Ottorino; Roncato Remo; Mantesso Luciano 

(ann); def Martignago; Venturin Bruno e Formentin Bruna; Mattiello 

Olindo e Formentin Zita; Basso Teresa (ottavario).  

7.30 LODI 
 

VENERDÌ 15 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Zizzola Maria; Cavinato Argia e Natale; sacerdoti vivi 

e defunti della Comunità. 
15.00 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA   

SABATO 16 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 

15.30 alle 16.30 
 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
11.00 Matrimonio di FABIO STOCCO E MADDALENA VOLPATO  
17.00 Cammino di Luce 
18.30 S. MESSA Perin Palmira e Frasson Virgilio; Mazzon Igino; 

Santi Maria; Santi Maria e Squizzato Tullio; Broggian Katia, Basso 

Francesco, Angelo e Pistore Norma; Vedovato Delmina; Squizzato 

Luciano e def. Contrà del Pizzon; Grassotto Antonio, Simionato 

Assunta e fam; Ziero Godisalvo e Maristella; Chioato Ferruccio e 

Centenaro Lorenzina; Carnio Fidenzia, Alberto e Luciana; Roncato 

Remo e Fraccalanza Maria (dal gruppo Cavallo); Micheletto Giuseppe, 

Tarcisio e Carmela; Bragagnolo Maria Grazia; Bortolozzo Marcello e 

Amalia; Galozzi Carlo e fam; “Protezione civile” ricorda i suoi 

volontari Mattiello Stefano, Galozzi Carlo e De Franceschi Giovanni; 

don Innocente Cagnin; Fabian Gina in Libralato; Ballan Ida e Pallaro 

Angelo. 

Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 alle 

18.00 
18.00 S. MESSA fam Zanellato Virgilio, Battaglia 

Palma, vivi e defunti; Scapinello Pietro e Lidia; Volpato 

Lidia; Miolo Olivo; Cacciolato Renzo e Barbon Flora; 

fam def Volpato Ettore, Stella e fgli; def fam Mattiello; 

def fam Fabbian; Bavato Gino e Giuliana; def fam 

Calabrò Sebastiano, Gamba Ada e Cian Mario; Volpato 

Attilio e fam; Miolo Vincenzo. 

DOMENICA 17 
III Avvento 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Salvador 

Irma e Baseggio Franco; Salvador Italo, fam. 

Simionato e Santinon; Ferro Ruggiero, Elsa e 

genitori; Bastarolo Rosa e Bertilla; Maren 

Narciso; Braghette Bruno. 
9.15 S. MESSA fam. Vanzetto Elia e 

Schiavon; Pavanetto Orlando; Tosatto Enrico 

e def. Fam.; Vanzetto Luigi; fam Mancon 

Graziano. 

15.30 Momento celebrativo “Natale dei 

bimbi” 

7.30 S. MESSA Peron Ettore, Maria e figli. 
9.00 S. MESSA Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda; Venturin 

Silvana; Lucato Luigia e Catteri Lino; Zanchin Erminio; Scattolon 

Gianni, Guglielmo, Fabbian Irma e Luise Giovanna; vivi e defunti 

classe 1942; Bellò Ferruccio; Gumirato Mario e Assunta; Battiston 

Luigi, Gumiero Armelda, Pattaro Fidenzio e Montin Zita; Mason Silvio 

e Malvina; Fiorucci Gonardo e Maria; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia. 
10.30 S. MESSA Cavallin Margherita e Bressan Lucia; Marcato Maria, 

Giuseppe e figli; Scquizzato Emma. 
18.30 S. MESSA Santi Davino; Mondi Oscar; Battiston Mariarosa; 

Dalla Vecchia Ermenegildo e Marconato Settimo. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e fam. Def.; def. 

Gumiero Giovanni e Sante; def. Fam. Castellan; Rosato 

Lino; Venturin Martino, Giuseppina e parenti def,; fam. 

Muraro Olindo e parenti. 

  


