
 

 
 
 

COLLABORAZIONE 
BATTESIMI DI GENNAIO: sono aperte in canonica le iscrizioni al prossimo itinerario di preparazione ai battesimi che 
inizierà l'11 gennaio. 
- Ricordiamo che c’è il rinnovo degli abbonamenti a “La Vita del Popolo”. Rivolgersi agli incaricati delle rispettive 
Parrocchie. 

 
 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
Ti presento il mio presepio 2017 

- 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! 
-Il “GRUPPO IN” ringrazia tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa delle stelle di Natale. 
- Dal 24 al 31 dicembre e dal 7 al 14 gennaio sarà possibile visitare presso l'oratorio parrocchiale di Piombino 

Dese la mostra dei presepi realizzati dai ragazzi della scuola secondaria assieme alle loro famiglie. Orario 
di apertura 10.00-12.00 e 15.00-19.00. 
 
TORRESELLE 

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

iscrizioni contattare Antonio (3480354478) o 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 

- Martedì 26 dicembre ore 16.00 in Sala S. Tommaso Moro, “Concerto degli auguri” a cura della 
Fondazione musicale Masiero e Centanin. 
 - Da domenica 24 dicembre fino al 21 gennaio 2018 sarà aperto alle visite il Presepio di via Palù, con orario 9.00-
12.00 e 14.00-19.00. Per visite guidate e programma dettagliato chiamare il 333-1316686. 
- Fino al 7 gennaio presso la Sala Consiliare di Villa Fantin è possibile visitare lo Spazio museale itinerante 
Fondazione Lucia Guderzo Onlus - Museo delle tecnologie. Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 14.30-18.00, 
mercoledì e sabato 09.00-12.00. Per visite guidate chiamare lo 049-5730282. 
- Il Comune informa che coloro che sono interessati al corso ACQUAGYM si rivolgano all’ufficio anagrafe mercoledì 
27 dicembre 2017 
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dal 25 al 31 dicembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.  
 
Commento   Con il movimento tipico di una cinepresa, il racconto del Vangelo parte dall'infinito del cielo 
e restringe progressivamente il campo, come in una lunga carrellata, fino a mettere a fuoco un villaggio, 
una casa, una ragazza. In mezzo, sette nomi propri: Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, 
Maria. Il numero 7 indica la totalità della vita, il brulichio instancabile della vita, ed è lì che Dio viene. In 
un sesto mese segnato sul calendario della vita, il sesto mese di una vita nuova dentro Elisabetta. Il 
cristianesimo non inizia nel tempio ma in una casa. Alla grande città Dio preferisce un polveroso villaggio 
mai nominato prima nella Bibbia, preferisce il quotidiano di una ragazzina adolescente. Dio entra nel 
mondo dal basso e sceglie la via della periferia. Un giorno qualunque, in un luogo qualunque, una giovane 
donna qualunque: il primo annuncio di grazia del Vangelo è consegnato nella normalità di una casa. 
Qualcosa di colossale accade nel quotidiano, senza testimoni, lontano dalle luci e dalle liturgie solenni del 
tempio. Nel dialogo, l'angelo parla per tre volte, con tre parole assolute: “rallegrati”, “non temere”, 
“verrà la Vita”. Parole che raggiungono le profondità di ogni esistenza umana. Maria risponde 
consegnandoci l'arte dell'ascolto, dello stupore colmo di domande, e dell'accoglienza. Gioia è la prima 
parola. E non un saluto rispettoso, ma quasi un ordine, un imperativo: «rallegrati, esulta, sii felice». 
Parola in cui vibra un profumo, un sapore buono e raro che tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. 
L'angelo dice: apriti alla gioia, come una porta si apre al sole. Dio si avvicina e porta una carezza, Dio 
viene e stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. Sei piena di grazia. Sei riempita di 
Dio, Dio si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a te e ti ha riempita di luce. Ora hai un nome 
nuovo: Amata-per-sempre. Teneramente, liberamente, senza rimpianti amata.  Quel suo nome è anche il 
nostro: buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre. Piccoli o grandi, ognuno riempito di cielo. Come 
Maria, che è “piena di grazia” non perché ha risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo le ha detto “sì”. 
E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di qualsiasi nostra risposta. Perché la grazia sia grazia e non merito o 
calcolo. Dio non si merita, si accoglie. Dio cerca madri, e noi, come madri amorevoli, come frammenti di 
cosmo ospitali, aiuteremo il Signore ad incarnarsi e ad abitare questo mondo, prendendoci cura della sua 
parola, dei suoi sogni, del suo vangelo fra noi.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 
IV Avvento 

22.30 Veglia  

23.00 NATALE DEL SIGNORE Santa messa 

“IN NOCTE” 

23.15 Veglia 

24.00  NATALE DEL SIGNORE Santa messa “IN NOCTE” 

22.30 Veglia  

 

23.00 NATALE DEL SIGNORE Santa 

messa “IN NOCTE” 

LUNEDÌ 25 
Natale del Signore 

8.00 S. MESSA ad m. offerente 
9.15 S. MESSA ad m. offerente 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

9.00 S. MESSA ad m. offerente 

10.30 S. MESSA ad m. offerente 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 

10.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÌ 26 
S. Stefano 

9.15 S. MESSA Zanlorenzi Pero; Fanton Gianni 

e Luigi; Gasparini Giuseppe, Luigi e Noemi. 

10.00 S. MESSA battesimo di Salvalajo Silvia; Bianco Maria in Salvadori; 

Lucato Maria Rosa, Teresa e Luigi; Venturin Silvana; De Franceschi Giovanni 

e Rizzo Giuseppina; Bavato Maria; Scquizzato Giovanni; Pigozzo Carlo e 

Botoni Achille; defunti Fraccalanza e De Grandis; secondo intenzioni 

offerente; De Franceschi Ferdinando e familiari; Michelin Angela, 

Martignon Pietro e Calzavara Gianfranco; Tonin Giovanni e Pellizzari 

Antonietta; Nepitali Ivana (ottavario). 
18.30 S. MESSA  al presepio del Palù Frasson Virgilio e Perin Palmira; 

Scapinello Luigi e Maria, Luciano e Favarotto Clara. 

10.30 S. MESSA Girardello Giuseppe; 

Volpato Malvino e Augusta 

MERCOLEDÌ 27 
S. Giovanni 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente; Baccega Rita, Amos e Martina 

(compleanni). 
18.00 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÌ 28 
Ss. Innocenti 

7.30 LODI 
S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA  Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Caon Emilio. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 29 
V giorno 

dell’Ottava 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Olivieri Angelo (anniversario); Scattolon Italia, Vittorio, figli 

e zia Giuseppina. 
15.00 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
20.30 S. MESSA 7.00 S. MESSA al presepio del Palù con il gruppo Alpini 

ad m. offerente 

7.30 S. MESSA   ad m. offerente 

SABATO 30 
VI giorno 

dell’Ottava 

7.30 LODI 
 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Battiston Paola; Roncato Remo; defunti anno 1917; Zanini 

Giovanni Battista e Maristella; Volpato Silvio ed Emma; de Marchi Romano, 

Bruno e Rita Zambon; Brinchilin Zita e Beniamino; Volpato Virgilio e Teresa. 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti 

Ornella Silvestrin; Baccega Maria e Mason 

Lavinio; Girardello Maria; Cazzola Ettore; 

Miolo Vincenzo, Pietro e Maria; Pavanetto 

Franco. 

DOMENICA 31 
Santa Famiglia di 

Gesù, Maria e 

Giuseppe 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio e familiari 

defunti; Santinon Alessandro e familiari defunti;  

Baldassa Orlando, Ida e Gemin Antonio; 

Salvador Italo, famiglia Simionato; Carpelli 

Luigi, Bastarolo Luigina e Marangon Tarcisio; 

Barbisan Bruno e genitori; Libralato Luigi 

(anniversario), genitori e famiglia Marchesan. 
9.15 S. MESSA Tempesta Laura e familiari 

defunti; Bastarolo Angelo, Luigina e Angelina. 

18.00 S. MESSA di Ringraziamento per 

l’anno sociale 

7.30 S. MESSA defunti mese di Dicembre; Ziero Virgilio e Olinda; Vedelago 

Ugo, Adriano, Elisa, Corona e Fortunato; Lucato Lino e Sergio. 

9.00 S. MESSA Venturin Silvana; defunti Pamio Natale, Luigia, Davino, 

Maria e Antonio; defunti famiglia Marchetti; Vedovato Giovanni; Callegarin 

Guerrino e familiari defunti; Benin Ottavio e Bianca e familiari defunti; 

famiglie Scattolon Gino e Scattolon Vittorio; Bellò Ferruccio. 
10.30 S. MESSA Cesira Sordilli, Domenica, Angela e Angelo; vivi e defunti 

famiglia Egidio Gatto. 
18.30 S. MESSA di Ringraziamento per l’anno sociale 

10.30 S. MESSA Brunato Maria (ann.), 

Mason Pasquale, Ines, Giovanni, Gino e 

Giselda. 

 

 

 

 

 

18.00 S. MESSA di Ringraziamento per 

l’anno sociale 

  



 

 


