
 

 

 
COLLABORAZIONE 

* Martedì 18 dicembre alle ore 20.45 in sala San Tommaso Moro avremo un testimone d'eccezione: 
don Fortunato di Noto, fondatore dell'associazione Meter che da vent'anni rischia la vita per 
contrastare la pedofilia, la pedopornografia e promuove la tutela dei diritti dei bambini. Un incontro 
per parlare dei rischi della rete di internet, dei social network soprattutto per i giovani, le famiglie, la 
scuola e gli educatori. Con lui ci sarà la vicepresidente di Meter, avv. Maria Suma. 
 

* Confessioni per i giovani: momento di preghiera e di preparazione al Natale, celebrando il perdono. 
Giovedì 20 dicembre alle ore 20.30 in chiesa a Torreselle. Seguirà un momento conviviale. 
 

*I bollettini parrocchiali, COSTRUIRE INSIEME, sono pronti. Gli incaricati li ritirino per la consegna nelle 
dovute sedi.  
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
* Lunedì 17 alle 20.45 in canonica si ritrova l’equipe Sala S. Tommaso Moro. 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta.  
* PRESEPI IN CHIESA: da sabato 15 Dicembre a domenica 13 Gennaio, ai lati della chiesa, sono esposti 
dei presepi realizzati dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Piombino Dese, Ronchi, 
Torreselle e Levada. Sono stati costruiti con lo spirito di fare gruppo, mentre nel contempo si ravviva 
tramandando nelle giovani generazioni la memoria del Natale di Gesù. 
* Gruppo In.. oggi, domenica 16 dicembre, nel sagrato dalla chiesa, ci sarà la vendita delle Stelle di 
Natale: il ricavato va a sostenere le attività del gruppo. 
* Oggi, domenica 16 dicembre: incontro chierichetti ancelle di Piombino in oratorio ore 18.30-20.30 
5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 
TORRESELLE 
*Il comitato sagra, come ogni anno la notte di Natale offrirà dopo la messa di mezzanotte cioccolata e 
vin brûlé e una fetta di panettone. 
 

TORRESELLE E LEVADA 
* Da lunedì 17 inizia la novena di Natale che sarà dentro la celebrazione dell’Eucaristia alle ore 18.30 
* Oggi domenica 16 dicembre, al termine delle Sante Messe di Levada e Torreselle, sarà presente il 
mercatino del commercio equo e solidale. 
* Oggi domenica 16 dicembre “festa di Natale” per le famiglie della scuola dell’infanzia “Maria 
immacolata” alle ore 17.00 in chiesa a 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) 
Tabaccheria Giusi. 
* Domenica 23 ore 20.30 Concerto di Archi di ENSAMBLE Guarnieri Venezia in chiesa a Torreselle. 
 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
* Oggi domenica 16 dicembre, dalle 10.00 alle 12.30 presso il Palazzetto dello Sport “Mercatino di 
Natale”. 
* Domenica 23 dicembre alle ore 16.30 Concerto di Natale della Banda Musicale di Piombino Dese 
presso la Sala San Tommaso Moro.  
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Dal 17 al 23 dicembre 2018 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18) 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: 
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei 
pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa 
dobbiamo fare?».  Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle 
vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.  
Commento 
«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofonia racconta un Dio che esulta, che 
salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia per te», un Dio che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di 
rimprovero; che non concede grazia e perdono, ma fa di più: sconfina in un grido e una danza di gioia. E mi cattura 
dentro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu uomo, tu donna, sei la mia festa. Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, 
nelle nostre mani. Il profeta disegna il volto di un Dio felice, Gesù ne racconterà il contagio di gioia (perché la mia 
gioia sia in voi, Giovanni 15,11). Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi che 
cosa dobbiamo fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo nome, risponde: «Chi ha 
due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha». Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele 
selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha». E appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il 
verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, dia! Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo 
dare. La conversione inizia concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, 
che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel 
meccanismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date, donate. È la legge della vita: per stare 
bene l'uomo deve dare. Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non 
prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a tessere il mondo del 
pane condiviso, della tunica data, di una storia che germogli giustizia.  
 

CALENDARIO CONFESSIONI DI TUTTE E TRE LE PARROCCHIE 
 

Prepariamoci bene alla celebrazione del Santo Natale permettendo al Signore di raggiungerci con il suo 
Perdono 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 
Giovedì 20 : h. 20,30 Giovanissimi e giovani (a Torreselle) 
Venerdì 21 : h. 9.00-12.00 per i pensionati e quanti sono liberi (a Piombino) 
venerdì 21 : h. 20.30-22.00 per adulti e giovani adulti (a Piombino) 
 

CONFESSORI DISPONIBILI 
PIOMBINO: giovedì 20 e venerdì 21: h. 9.00-11.30 e h. 15.30-18.00   
PIOMBINO: sabato 22, domenica 23 e lunedì 24: h. 8.30-12.00 e h. 15.00-19.00.  
LEVADA: sabato 22: 15.30-17.30; lunedì 24: 9.00-11.30 e 15.00-18.00.  
TORRESELLE: sabato 22: 15.30-17.30; lunedì 24: 9.00-11.30 e 15.00-18.00. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 16 

III di Avvento 
   

LUNEDÌ 17 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Barizza Giovanna e Cirillo; Scattolon Gianni, Guglielmo 

Luise Giovanna e Fabbian Irma. 
18.30 S. MESSA con Novena ad m. offerente 

MARTEDÌ 18 
18.30 S. MESSA  con Novena Tosatto Elia 

e Teresa. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Bavato Lorenzo 

(trigesimo); Broggian Catia, Basso Angelo e Pistore Norma; De Grandis 

Amedeo e Giuseppina; Bragagnolo Gelindo e Adelia. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 19 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Fabbian Maria, marito e figli. 18.30 S. MESSA con Novena Gumiero Giovanni. 

GIOVEDÌ 20 
18.30 S. MESSA con Novena ad m. 

offerente 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 

18.30 S. MESSA don Enrico Bavato; Marin Lucio; per grazia ricevuta; 

Maestra Fernanda. 
7.30 LODI  

VENERDÌ 21 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA religiose vive e defunte della Comunità. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

7.30 S. MESSA con Novena le famiglie Guidolin e 

Pivato Franco ringraziano il gruppo liturgico per la loro 

generosità. 

SABATO 22 Confessioni dalle ore 15.30 alle 17.30  

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 

18:30 S. MESSA Colle Demetrio; Boldrin Antonio; Boldrin Mario e Peron 

Carmela; Calzavara Luigia; Battiston Maria Rosa; classe 1933 vivi e 

defunti; Rossetto Iseo, Assunta e Ornella; Zanini Giovanni Battista e Basso 

Maristella; Volpato Silvio ed Emma; Battiston Paola; Rossetto Daniela e 

mamma Milena; Visentin Daniela. 

Confessioni dalle ore 15.30 alle 17.30  

18:00 S. MESSA Baesso Giovanni Battista; Simionato 

Marcellina e Giovanni; defunti Fasinato Antonio; 

defunti famiglia Cazzola. 

DOMENICA 23 

IV di Avvento 

8.00 S. MESSA Spoladore Ottavio e Angela; 

Bastarolo Vittorino e Giuseppina defunti; 

Manesso Ferruccio e Rita, Manesso Bruna e 

Sergio; famiglia Giacomazzi Giovanni, 

Clelia e figli. 

9.15 S. MESSA Severin Albano e Cavallin 

Giuseppina; famiglia Mancon Graziano; vivi 

e defunti classe ’39. 

7.30 S. MESSA Sacchetto Attilio, Ippolito e familiari; Mondin Elisa 

(anniversario); Boromello Tullio e Maria;  

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda; Callegarin 

Guerrino e familiari defunti; Mason Amedeo; Lucato Luigia e Catteri Lino; 

Bianco Maria in Salvadori; Benin Giuseppe (ottavario), Benin Bianca e 

familiari defunti; Squizzato Luigia,, Pamio Natale e i figli Maria, Davino, 

Angelo e Antonio; Vedovato Sebastiano, Daniela e Longato Giuseppina; 

Formentin Aniceto, Argentina e figli; Mason Silvia e Malvina, Fiorucci 

Gonardo e Maria; Maso Natale, Milan Lina e familiari defunti, famiglie 

Vedovato e Longato; Cazzaro Teresina e Zanini Valerio; Gumirato Mario, 

Assunta e familiari defunti. 

10.30 S. MESSA Cavallin Margherita e Lucia; Rizzante Eugenio, Emilia e 

sorelle suore. 

18.30 S. MESSA Checchin Guido, Palmira e Mario; Bruno Beatrice, Mario 

e Palmira; Formentin Gina e Sacchetto Dino. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e familiari; Rosato 

Lino e Vian Daniela; Bottero Mariangela; Vanzetto 

Francesco, Angelo e Angela; Veronese Mario e 

familiari; Zanini Vittorio e Volpato Noemi; famiglia 

Gumiero; defunti famiglie Cacciolato e Barbon. 

  


