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. (Domenica 9, in fondo

alla chiesa ci saranno degli incaricati che ricevono le adesioni.)
Giovedì 6 dicembre alle ore 20,30, in oratorio a Trebaseleghe, incontro vicariale formazione
catechisti.
SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
* Oggi domenica 2 dicembre alle ore 15.00 in sala S. Tommaso Moro, INCONTRO GENITORI catechismo 2° media.
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta.
* TESSERAMENTI AZIONE CATTOLICA. Oggi 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.
* lunedì 3 dicembre in canonica 20.45 CONSIGLIO AC.
* mercoledì 5 dicembre in canonica 20.45 CPAE
* giovedì 6 dicembre CONSIGLIO PASTORALE in Oratorio 20.30
* solennità dell’immacolata e Azione Cattolica : alla messa delle ore 9.00 sarà presente l’AC per rinnovare
l’adesione segue la festa associativa e il pranzo.
* Sabato 15 dicembre, alle 16:00 in oratorio, i ragazzi dalla 2 elementare alla 3 media sono invitati alla prima
edizione della "Festa di Natale", in collaborazione catechismo - l'Acr. I ragazzi vivranno un momento a loro
dedicato, con lavoretti in preparazione al natale e si concluderà con un momento conviviale.
5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282.
TORRESELLE E LEVADA
* Le S. Messe feriali nelle due Parrocchie sono celebrate nelle cappelline delle rispettive canoniche.
* La scuola infanzia Maria Immacolata ringrazia il "gruppo 500," per il contributo dato.
* ADESIONI AZIONE CATTOLICA oggi domenica 2, in concomitanza delle S. Messe, i responsabili raccoglieranno le
adesioni e informazioni utili.
* l’ACR di Levada e Torreselle per oggi domenica 2 in oratorio a Torreselle alle ore 15.00 organizza una “festa di
Natale” con lavoretti e presepi per bimbi e ragazzi in preparazione al Natale.
* Sabato 8 dicembre, alle messa delle 9.15 a Levada, sarà presente l’AC con la festa associativa e la scuola
dell’Infanzia “Maria Immacolata” per la sua patrona.
* sabato 8 dicembre serata dal titolo “Solidarietà e gioia di un tempo” presso la palestra ex-scuole elementari a
Levada, ore 21.00.
* Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie.
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287.
AVVISI A CARATTERE CIVILE
* L’Amministrazione Comunale informa che Venerdì 07 Dicembre 2018 alle ore 19:00 presso la Sala S. Tommaso
Moro si svolgerà la cerimonia di Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Luogotenente C.S. Giuseppe
Maraschio. La cittadinanza è invitata a partecipare.
* Martedì 04 dicembre , ore 15.00-17.00 Sala Consiliare presso Villa Fantin, ”Abbiamo tutti una storia da
raccontare” relatore Cagnin Renato. Incontri organizzati dal gruppo Auser di Piombino Dese.
* Sabato 8 dicembre, Festività dell'Immacolata, l'Associazione Cantare Suonando, con la partecipazione di
ragazzi diversamente abili e il Coro Dolce Sentire vi invitano al Concerto Natalizio, Sala San Tommaso Moro, ore
20.30. Le offerte saranno devolute al Centro Betulla.
* Domenica 9 alle 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).
* 7-8-9 Dicembre, c/o Palazzetto dello Sport “Gusta l’Inverno le terre del Dese” a cura della Proloco Piombinese.
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Dal 3 al 9 dicembre 2018
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento
pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio
dell’uomo ».

Commento Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua epoca ma anche a quelli di tutti i tempi, che
devono vivere nella fede del Signore in mezzo al mondo. Sono parole di consolazione e di speranza, di fronte alle
tribolazioni e alle tristezze della vita. Gli stessi avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per i cristiani il
segno che l’ora della salvezza si avvicina. Dietro tutte le peripezie, per quanto dolorose possano essere, essi
potranno scoprire il Signore che annuncia la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di una nuova era. La venuta
del Signore non è considerata come una cosa vicina nel tempo. I cristiani devono pensare che la storia duri a lungo,
fino alla creazione definitiva del Regno di Dio. È necessario dunque che essi abbiano un’attitudine paziente di
fronte alle avversità, e perseverante nel cammino che li conduce alla vita piena. Così, il vangelo mette in guardia
contro il pericolo di rilassarsi nel quotidiano. Bisogna restare vigili, in preghiera, e chiedere forza, perché ogni
affanno terreno smussa i cuori, distrae il pensiero e impedisce di vivere, senza angoscia né sorpresa, l’attesa
gioiosa del Signore che è misericordia e vita nuova.

È INIZIATO 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 TUTTI: lunedì 10 dicembre incontro-testimonianza con il duo Mienmiuaif; Sabato 15 dicembre
incontro testimonianza con Claudia Koll; Martedì 18 dicembre incontro testimonianza con don
Fortunato Di Noto. Tutto alle ore 20.45 in sala Aldo Roma.
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 9 dicembre verranno raccolti alimenti per
la prima infanzia quali: omogenizzati, pastina, semolino, biscotti…
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).

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
Le sante messe sono ad orario festivo con la prefestiva al venerdì. Maria proprio nel
tempo di avvento ha il compito di aiutarci a far spazio nel nostro cuore e nella nostra
mente per accogliere il Veniente: il Figlio suo Gesù.

Parrocchia di LEVADA

Parrocchia di PIOMBINO DESE

DOMENICA 2
I di Avvento
LUNEDÌ 3
S. Francesco Saverio
MARTEDÌ 4

MERCOLEDÌ 5
GIOVEDÌ 6
S. Nicola
VENERDÌ 7
S. Ambrogio

SABATO 8
Immacolata
Concezione della B.
V. Maria

DOMENICA 9
II di Avvento

Parrocchia di TORRESELLE

10.30 S. MESSA Battesimo di GHEORGHITA ANNALISA /
BENEDIZIONE DEI FIDANZATI
7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente.

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Mirone Lina; Brunasso Lino (ottavario).

7.30 LODI E S. ROSARIO

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle; Milan Giovanni
(anniversario), moglie e fratelli.

18.00 S. MESSA Binotto Bruno.

18.00 S. MESSA ad m. offerente

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Mason Mirella e Maristella.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
18.30 S. MESSA Longato Ugo (ottavario)

7.30 S. MESSA Moras Miro; Volpato Lina; Volpato
Orfeo e Valentino, Da Maren Vincenzo e Assunta;
Trevisan Gemma, Giovanni e figli; Sartori Adelina ed
Iseo.

7.30 LODI
7.30 S. MESSA
Purgatorio.

per

le

Anime

del

8.00 S. MESSA Salvador Sergio, Luigi e
Irma, genitori; Bastarolo Vittorio ed Elisa;
vivi e defunti classe 1939; Magaton Luigi,
Renzo e Onorina.
9.15 S. MESSA Pierotti Angelo, Noè e
Adele; Tosatto Albino e Igina; Franchetto
Rosa.

7.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Scantamburlo Angelo e Domenico;
Brazzalotto Gianfranco e Narciso, Marcon Valentino, Aurelia e Tullio;
Manera Giorgio e Meri; ringraziamento.
9.00 S. MESSA Renato Gazzola; Maria Rosa Lucato; Sacchetto Corrado e
Bottaro Assunta; defunti famiglie Gasparini, Aniceto Antonio e Carlo;
Baesso Ermenegildo, Cagnin Maria e familiari; Padovan Iole, Marconato
Settimo, Dalla Vecchia Ermenegildo; Redento e Giuseppina.
10.30 S. MESSA famiglia Girardello Paolo; Mason
10.30 S. MESSA Basso Maria e defunti Severin Carlo; Bortolozzo Albino e
Ferruccio (offerta da amici di via Fossetta)
Antonella; amici corale Monteverdi; Clocchiatti Maria in Medeot; per i tuoi
amici Cerello Otello, Tieppo Franco, Fardin Giuseppe, Brugnaro Sante;
18.00 S. MESSA Sartori Adelina ed Iseo.
Pezzin Olga e Sartor Attilio; Libertino Vicenza; Scquizzato Lorenzo;
Libralato Gottardo, Gina e nonni; Mason Edina.
18.30 S. MESSA Libralato Alfeo, Duso Luigi e Paolo, Zago Luisa, Zuanon
Fabrizio e Casarin Silvio; Santi Luigi, genitori e suoceri; Basso Primo,
Elena e Brugnaro Valter; Baesso Gino e famiglia Candiotto; Favaro
Giuseppe; Basso Teresa (anniversario); Nepitali Francesco; Berti Franco
(trigesimo).

7.30 S. MESSA vivi e defunti famiglia Zizzola; Vedovato Eugenio e
8.00 S. MESSA Salvador Irma e Baseggio genitori.
Franco; Barbisan Bruno, Merlo Catterino e 9.00 S. MESSA Mognato Anastasia, Gino Manesso e famiglie; Bottaro
Maria; Tosatto Ilario e famiglia.
Beatrice e Luigi; Bellò Ferruccio, Cozza Vincenzo e Franca; Volpato
9.15 S. MESSA vivi e defunti famiglie Romano, Favarin Gaetano e Maria; Salvadori Annamaria; Calzavara
Severin, Galparoli, Bordignon e Scapinello; Luigia; Borsaro Volpato Ele4na; Pamio Maria e Duilio, Baesso Sebastiano
defunti famiglia Bresciani Giuseppe; Zanin e Giannina; Vanzetto Gemma.
Gianfranco; Guerra Artemio, famigliari e 10.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Brinchilin Bruna; Berti Franco e classe
figli defunti.
1948.
18.30 S. MESSA Checchin Guido, Palmira e Mario.

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; Pivato Ilario;
Bottero Mariangela.

