COLLABORAZIONE
* La nostra chiesa diocesana ogni settimana pubblica il settimanale “LA VITA DEL POPOLO”. L’intento è di
aiutare tutti i cristiani delle parrocchie a rimanere informati e coinvolti nelle esperienze, nelle vicende e nella
interpretazione degli avvenimenti. Oggi più di ieri è importante avere tra cristiani riferimenti che ci aiutino a
rimanere uniti e concordi. Pertanto proponiamo di rinnovare l’abbonamento a coloro che già sono aderenti e di
abbonarsi a coloro che pensano di voler crescere e maturare nello spirito ecclesiale
- Giovedì 29 novembre alle ore 20.30 incontro vicariale formazione catechisti in oratorio a Trebaseleghe.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
* Domenica 2 dicembre alle ore 15.00 in sala S. Tommaso Moro, INCONTRO GENITORI catechismo 2° media.
* Oggi, domenica 25 novembre, alla Messa delle 10.30 Giubilei e Anniversari di matrimonio.
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta.
* TESSERAMENTI AZIONE CATTOLICA. Domenica 25 novembre e domenica 2 dicembre, in sala oratorio, raccolta
dei nominativi per il tesseramento di Azione Cattolica (ragazzi, giovani, adulti) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
* P. RINO VENTURIN RIPARTE per la sua missione giovedì 29. Lascia saluti e auguri a tutta la comunità.
Ringraziamo vivamente tutti coloro che nella giornata dedicata ai poveri hanno voluto esprimere la loro
solidarietà e generosità per l’avvio di un centro di ascolto. Sono stati raccolti 1740 euro.

5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282.
TORRESELLE E LEVADA
* Da questa settimana le S. Messe feriali nelle due Parrocchie sono celebrate nelle cappelline delle rispettive
canoniche.
* ADESIONI AZIONE CATTOLICA (Levada e Torreselle) Sabato 24, Domenica 25, Sabato 1, domenica 2, in
concomitanza delle S. Messe, i responsabili raccoglieranno le adesioni e informazioni utili. PRANZO COMUNITARIO
DELL'IMMACOLATA (Levada e Torreselle) Sabato 8 dicembre, si organizza pranzo comunitario presso ex-plesso
scolastico di Levada. Quota di partecipazione 5.00 euro. iscrizioni entro il 04 dicembre. Paolo 349.7127295 Filippo
348.3042457
* Ricomincia l’AC! Dalla 4° elementare alla 2° media, la domenica in Oratorio a Torreselle dalle ore 9.00 alle 10.15.
Per info: Silvia 348.6482516.
* Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie. * 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO Aiutaci a sostenere
l'oratorio delle Comunità Parrocchiali di Torreselle-Levada, basta indicare il codice fiscale 92272510287 nella tua
dichiarazione dei redditi. GRAZIE.










AVVISI A CARATTERE CIVILE
Martedì 27 novembre, ore 15.00-17.00 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin, si terrà l’incontro (a cura
del gruppo Auser) Le patologie reumatiche, con relatore il dott. L. Donnarumma (Ulss 6 Euganea).
Mercoledì 28 novembre alle ore 20.30 in sala San Tommaso Moro, I nostri caduti per la patria. 5°
incontro del Ciclo di Conferenze per il Centenario della Grande Guerra 1915-1918, a cura dell’ass. La
Siepe Onlus. Ingresso libero.
Sabato 1 dicembre in biblioteca, lettura e laboratorio Brr… che freddo!! dalle ore 10.30 alle 11.30 per i
bambini 3-5 anni, dalle ore 15.30 alle 16.30 per bambini 6-8 anni. Iscrizione obbligatoria (tel. 0499369420).
Sono aperte le iscrizioni per l’uscita culturale di domenica 2 dicembre a Possagno Sulle orme del Canova
tra arte e bellezza, organizzata dall’Associazione Famiglie Piombinesi. Informazioni e iscrizioni presso la
Biblioteca comunale.
Domenica 9 dicembre ore 16.00, presso la sala San Tommaso Moro, spettacolo teatrale per famiglie
“Favolescion” a cura dell’ass. Magica Bula. Offerta libera consapevole. Per informazioni Biblioteca
comunale (tel. 049-936420).

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

Dal 26 novembre al 2 dicembre 2018
Dal Vangelo secondo Giovanni 18,33b-37
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure
altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu
lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

Commento Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere inesorabile dell'impero;
Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura
che consegnerà Gesù alla morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna. Con Gesù
invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare.
Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo? Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei?
Tu sei re? Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri? Come se gli dicesse: guardati
dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei manipolato? E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è
di questo mondo. Ci sono due mondi, io sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il tuo
palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha un'anima di violenza e di guerra, perché i regni di quaggiù, si
combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e produce morte. Il mio mondo è quello dell'amore e del
servizio che producono vita. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno il
più grande è colui che serve. La regalità di Gesù è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto
dell'uomo, che è un amore diventato visibile. Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato:
che cos'è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in
altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo
sono diventate carne e sangue, per questo sono vere.
Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è venuto come piccola luce sepolta, che io devo liberare
perché diventi il mio destino.

DOMENICA PROSSIMA INIZIA L’AVVENTO
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 con la
partecipazione più intensa all’Eucaristia, l’ascolto della Parola e la Carità e anche con alcune
attenzioni:
PER LE FAMIGLIE: i genitori accompagnino a Messa i loro bambini e ragazzi che saranno accolti
e aiutati dalle loro catechiste a partecipare attivamente alla santa messa delle ore 9.00. Inoltre
saranno aiutati compiere un GESTO DI CARITÀ portando di volta in volta alla S. Messa dei doni
da destinare a chi è nel bisogno. Tutto ciò verrà raccolto e consegnato al Gruppo Caritas e al
Gruppo Fraternitas. Domenica 2 dicembre verranno raccolti alimenti quali: riso, zucchero, sale,
olio, tonno, fagioli e piselli in scatola.
PER TUTTI: una intensa testimonianza su CHIARA CORBELLA sabato 1 dicembre alle 20.45 in
sala Mons. Aldo Roma h. 20.45.
PER GLI SPOSI: incontro spirituale di Avvento: “Ma quando venne la pienezza del tempo ….
QUESTO È IL TEMPO DI AMARE”. Domenica 9 dicembre a Sant’Ambrogio di Grion (info dépliant
alle porte della chiesa).

Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 25
Nostro Signore Gesù
Cristo Re
dell’Universo
LUNEDÌ 26

MARTEDÌ 27

MERCOLEDÌ 28

GIOVEDÌ 29

VENERDÌ 30
S. Andrea apostolo

11.30 Battesimo di CASAGRANDE
EDOARDO
7.30 LODI

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio e mons. Aldo Roma.

7.30 S. MESSA

7.30 S. MESSA

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Baccega Virginio.

7.30 LODI E S. ROSARIO

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina.

18.00 S. MESSA

18.00 S. MESSA

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Zanchin Angela; Boromello Giuseppe, moglie e
def.ti Boromello; Gazzola Antonio e Maria; Bavato Lorenzo
(ottavario).

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e famigliari; def.ti di novembre.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)

7.30 S. MESSA

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Bottaro Sergio, Bruno, Valentino ed Elisa;
Calzavara Luigia; def.ti fam. Basso; Miolo Silvano; def.ti Marini
Maria e Toni, Scalco Giovanni e def.ti Parolin; Turco Pietro, Paolo
e Nerina; def.ti fam. Pagnan e def.ti Pirollo Gino; Volpato Vito e
Scquizzato Bruna; Danieli Rino.

Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle ore
17.00 alle 18.00
18.00 S. MESSA Moras Miro; Bettin Santa e
Giovanni; Zanellato Virginio e Bellato Palma; fam.
Girardello; Volpato Lino; Mason Bruno, Fosca,
Renato e Baesso Arturo.

7.30 S. MESSA Brazzalotto Gianfranco (da amici); Scantamburlo
Guglielmo e Mason Pierina; secondo intenzioni offerente;
Formentin Pietro, Maria e figlie; Sacchetto Dino e Godisalvo.
9.00 S. MESSA Cerello Otello; Vedovato Giovanni; Frasson Maria
(trigesimo); Fusaro Cristian; Beggiato Angelo; Guin Margherita e
Cappellin Giovanni; Baesso Ermenegildo, Cagnin Maria e
famigliari; Volpato Franco; def.ti fam. Marchetti, Angelo, Giustina,
figlie, Giovanna, Adele, Dovilio nuora Rita; Zamprogna Luigi e
def.ti Bragagnolo.
10.30 S. MESSA Battesimo di GHEORGHITA ANNALISA
Milan Giovanni e Onorina; Volpato Maria, Roncato Antonio ed
Eliseo; Bisinella Marcello e Vanin Nevi; Zanchin Gelindo e Zita,
Franceschi Cirillo e Narcisa; vivi e def.ti classe 1939.
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Agostino, Starino, Maria e
Adriano; Ambrosio Antonio e Iolanda; Formentin Giulio e Maria,
def.ti fratelli Lucato.

10.30 S. MESSA Rosato Leonilde; def.ti
Campagnolo; Biasucci Giorgio; Mason Gemma e
Ilario; Aggio Alfonso e Lina; Preo Luigi e Zanocco
Laura; De Giorgi Vincenzo, Maria Addolorata,
Paolo e Mason Irma; vivi e def.ti classe 1939; def.ti
fam. Pussetti, Zugno Bruno, Angelo e Maria; fam.
Salvadori Angela Maria, Rita, Achille, Giovanna,
Carlo e Michele.

7.30 LODI
SABATO 1
dicembre

DOMENICA 2
I di Avvento

Parrocchia di PIOMBINO DESE
Parrocchia di TORRESELLE
10.30 S. MESSA Giubilei di Matrimonio
15.00 S. MESSA al Cristo a Ronchi nell’anniversario del restauro
10.30 S. MESSA
del Crocifisso
15.00 Incontro genitori e bambini di 3° elementare

Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle
ore 15.30 alle 16.30

8.00 S. MESSA Vanzetto Rino e Rizzato
Flora; Pavanetto Ermanno e Libralato Aurelia;
Favaro Secondo e Anna; Prior Arcangelo;
Miatello Liberale e Norma; Pavanetto Franco.
9.15 S. MESSA don Anselmo Pizziolo;
Vanzetto Cirillo; Macente Franco; Rosin
Vittoria, Amelia, Tullia e Mirella; Condotta
Angela e fratelli def.ti; Bacchin Evaristo;
Pavanetto Felice, Olga e Arcangelo;
Nonsoloni Bruna (ann.), Gino e Libralato
Mario.

