DIOCESI
- Domenica 3 dicembre alle ore 15.15 a Treviso Ritiro Spirituale per coppie e famiglie presso le Canossiane,
promosso dall’Azione Cattolica e dall’ufficio di Pastorale familiare.

COLLABORAZIONE
- Martedì 5 dicembre alle ore 20,30, presso la sala d. Aldo Roma, 4° e ultimo INCONTRO di FORMAZIONE VICARIALE
CATECHISTI.
- Martedì 5 dicembre alle ore 20.30 in Oratorio a Piombino 3° incontro dell'Itinerario di formazione vicariale per
ANIMATORI DEL CANTO LITURGICO.
- Giovedì 7 dicembre ore alle ore 20.45 in sala S. Tommaso Moro PRIMO INCONTRO-CATECHESI DI AVVENTO: “Maria
di Nazareth, rallegrati piena di grazia”, con padre Lorenzo Montecalvo.
- Anche in questa domenica, dopo le messe del mattino, in oratorio i tesseramenti all’ AC. Ricordiamo inoltre che
quest'anno l’iscrizione di bambini e ragazzi minorenni deve essere sottoscritta dai genitori o dal tutore.

SINGOLE PARROCCHIE

PIOMBINO DESE
- Continua la visita alle famiglie per via Albare.
- Lunedì 4 l’Equipe S. Tommaso Moro si ritrova in canonica alle ore 20,45.

- All'inizio del nuovo anno liturgico, vorremmo iniziare 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.
- Oggi domenica 3 dicembre in fondo alla Chiesa c’è l’incaricata al rinnovo degli abbonamenti alla Vita del Popolo.

- L'8 Dicembre L'AC FESTEGGIA LA PROPRIA PATRONA, MARIA IMMACOLATA. In questa circostanza
organizza la tradizionale "FESTA DELL'ADESIONE" a cui sono invitati tutti i ragazzi, giovani e adulti,
genitori e simpatizzanti compresi. La festa inizia con la S. Messa delle ore 9:00 e terminerà subito dopo
pranzo. Per organizzare al meglio il pranzo, abbiamo bisogno della conferma dei partecipanti. Per questo,
vi invitiamo a contattare i responsabili entro il 6 dicembre per lasciare il vostro nominativo. Elena 345
7836048 Elisabetta 349 6522063 Antonio 340 5973259.
- Un vivo grazie all’Associazione “Bimbi in Fiore” per il contributo offerto alla scuola materna.
- 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.

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

dal 4 al 10 dicembre 2017
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13, 33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che,
giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Commento
Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico che con le sue celebrazioni e la Parola di Dio ci ricorda che la
realtà non è solo questo che si vede, ma che il segreto della nostra vita è oltre noi. Intanto sulla terra tutto è in attesa, «anche il
grano attende, anche la pietra attende» (Turoldo), ma l'attesa non è mai egocentrica, non si attende la beatitudine del singolo,
ma cieli nuovi e terra nuova, Dio tutto in tutti, la vita che fiorisce in tutte le sue forme. Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is
63,19). Attesa di Dio, di un Gesù che è Dio caduto sulla terra, come una carezza sulla terra e sul cuore.
Il tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: andare incontro. Il Vangelo ci mostra come farlo: con due parole che aprono e
chiudono il brano, come due parentesi: fate attenzione e vegliate. Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito (Marco 13,34). Una costante di molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso, narrando di un Dio
che mette il mondo nelle nostre mani, che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva
dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme responsabilità.
Non possiamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi. Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento
indispensabile per una vita non superficiale, significa porsi in modo “sveglio” di fronte alla realtà.
Noi calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo conto. Vivere attenti: attenti alla
Parola e al grido dei poveri, attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili:
l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo. Vegliate, con gli occhi
bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno scrutare la notte, uno spiare il lento emergere dell'alba, perché il presente
non basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e
dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio: che non giunga l'Atteso trovandovi addormentati (Marco
13,36).

VENERDÌ 8 DICEMBRE È LA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

Viviamo questa giornata aperti all’azione di grazia che Maria
effonde nella chiesa e nei suoi figli

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
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- Martedì 5 dicembre dalle ore 15.00 alle 17.00 nella Sala Consiliare di Villa Fantin si terrà l’incontro organizzato dal
Gruppo Auser COME EVITARE LE TRUFFE, con relatore il luogotenente Giuseppe Maraschio.
- I giorni 8, 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.

L’AVVENTO è un arco di tempo di quattro settimane nel quale lo Spirito Santo è all’opera in
modo speciale per introdurci e prepararci ad una rinnovata 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. 2045:
-Giovedì 7 dicembre P. Lorenzo Montecalvo: “Maria di Nazareth, rallegrati piena di Grazia”.
-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”.

Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 3
I Avvento
LUNEDÌ 4
S. Giovanni
Damasceno

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

7.30 LODI

7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente; anime de Purgatorio;
Mirone Lina.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorella; Colasanti
Massimo e Gino; don Orlando Berti (ottavario)

7.30 LODI

MERCOLEDÌ 6
S. Nicola

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Mons. Aldo Roma e don Luigi Vardanega; Zizzola
Antonio e Bruna.

18.00 S. MESSA ad m. offerente.

GIOVEDÌ 7
S. Ambrogio

7.30 LODI

MARTEDÌ 5

VENERDÌ 8
Immacolata
Concezione della
B.V. Maria

SABATO 9

DOMENICA 10
II Avvento

8.00 S. MESSA Condotta Elia, Andrea,
Angela e Maria; def.ti fam. Segafredo; Fam.
Gemin e Salvador Luigi; Salvador Italo;
Bastarolo Claudio e Teresa; fam. Parin
(viventi).
9.15 S. MESSA Tosatto Genesio; Def. fam.
Zanin e Soligo; Bacchin Evaristo e def.ti
Salvador; Pavanetto Felice e def.ti fam.
Pavanetto.

7.30 LODI
Adorazione Eucaristica e confessioni dalle
15.30 alle 16.30

8.00 S. MESSA Salvador Italo, fam.
Simionato e Santinon; Vanzetto Franco,
Mirco e genitori; Libralato Arcangelo e
Franco Gemma.
9.15 S. MESSA vivi e def.ti classe 1939;
suor Lorenzina e genitori; Pierotti Angelo,
Adele e Noè.

7.00 LODI
7.30 LODI
18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Roncato Remo; def.ti
18.00 S. MESSA ad m. offerente.
Venturin Luigi; Scquizzato Luciano (ottavario).
7.30 S. MESSA Manera Giorgio e Mery; Scantamburlo Angelo e
Domenico.
9.00 S. MESSA Lucato Maria Rosa; Mason Amedeo; Venturin
Silvana; Franchetto Maria e Rino; Gazzola Renato; Carraro Ida e
famigliari def.ti; Fusaro Cristian e nonni Tedesco e Fusaro; Baesso
Ermenegildo, Cagnin Maria e famigliari; Brazzalotto Sergio; Mason
Mirella e Maristella; Bellò Ferruccio, Giovanni e Teresa; Zanchin
Vilma, Amelia ed Emilio; Redento e Giuseppina; Volpato Romano, 10.30 S. MESSA Pivato Ilario.
Favarin Gaetano e Maria.
10.30 S. MESSA def.ti corale Monteverdi; Bano Maria e def.ti Severin
Carlo; Clocchiati Maria; Libertino Vincenza; def.ti fam. Zampieri
Narciso; def.ti fam. Bisinella Angelo; mons. Aldo Roma; def.ti
Zamprogna Silvio e Teresa; Cazzaro Severino e famigliari def.ti.
18.30 S. MESSA Baesso Lino.
15.00 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)
Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 alle
7.00 LODI
18.00
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
18.00 S. MESSA Stocco Ilario, Emanuela, Baron Luigi
18.30 S. MESSA Mognato Anastasia e famigliari; Bottaro Beatrice;
e Dina; Bortolotto Massimo, Giocondo, Irma, Cerveson
Miolo Tarcisio e Michele; Zamprogna Anna; Garon Antonio, Primo e
Elisa, Salvadori Giuseppe; Marzari Rita, Salvadori
famigliari; Favaro Giuseppe e famigliari; Vedovato Delmina;
Achille, Alena, Victor, Nadia; vivi e defunti fam.
Mazzocca Elia e Dacone Jole; Volpato Elena; Nepitali Francesco.
Oliviero Giovanni; suor Lodovica Garavaglia.
7.30 S. MESSA Vedovato Eugenio, Anna e genitori.
9.00 S. MESSA Venturin Silvana; Zorzi Luigi; De Marchi Rina e Toso
Lina; Vanzetto Gemma; De Franceschi Giovanni; Calzavara Luigia;
Benin Bruno, moglie e famigliari.
10.30 S. MESSA Vanzetto Giovanni ed Elena; Ventura
10.30 S. MESSA vivi e def.ti classe 1939; Bortolozzo Albino
Valerio; suor Lodovica Garavaglia.
(trigesimo); Foglia Giuseppe e famigliari; fam. Roncato Eliseo e
Volpato Maria; Sacchetto Ilario; fam. De Franceschi Bortolo, Giulia,
Armida, Luigi e suor Liberta.
18.30 S. MESSA Scattolon Agostino, Esterino e Perosin Maria;
Bressan Lino; def.ti fam. Bison Benedetto.

