
 

 

 

 

 
 

 

 

AVVENTO 2019 
Lunedì inizia la novena di Natale, tempo più intenso di preparazione all’incontro 
con Gesù. In tutte e tre le parrocchie la S. Messa sarà sempre alle ore 18.30 con i 
canti e le preghiere proprie della novena. 
Ci aiutiamo con la partecipazione più intensa all’Eucaristia, l’ascolto della Parola e la Carità e anche con alcune 
attenzioni: 
PER I RAGAZZI: i genitori accompagnino e partecipino alla S. Messa con i loro bambini e ragazzi che saranno accolti 
e aiutati dalle loro catechiste a PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALL’EUCARISTIA. 
PER TUTTA LA COMUNITÀ: viviamo la Carità più intensamente. Compiamo anche un gesto-segno comunitario 
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-Prossimità e al Centro di Ascolto Caritas. Domenica 22 dicembre verrà raccolto materiale di 
cancelleria:(quaderni, penne, colori, gomme, ecc. da destinare al gruppo Fraternitas per i nostri missionari. 

VICARIATO 
*Oggi domenica 15 dicembre 2019 a Torreselle INCONTRO DI AVVENTO per famiglie; il titolo della riflessione è 
“GIOIA E FELICITÀ LI SEGUIRANNO” (Is.35, 10).  

COLLABORAZIONE 
*Giovedì 19 dicembre alle ore 20.45 in sala S. Tommaso Moro 3° incontro di avvento; sarà con noi Mons. Antonio 
Guidolin con il tema “Alla scuola dell’Immacolata: le apparizioni di Lourdes la sfida della nuova evangelizzazione”. 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
* Oggi domenica 15 dicembre alle ore 9.00 presso la sala Aldo Roma incontri genitori e bambini del catechismo di 
2 elementare.  
*Ogni martedì alle ore 20.30 in chiesa, il GRUPPO DELLA PAROLA invita tutti all’incontro per ascoltare e pregare la 
Parola di Dio  
* PRESEPI IN CHIESA: Ai lati della chiesa, sono esposti i presepi realizzati dai ragazzi della scuola secondaria di 
Piombino Dese, Ronchi, Torreselle e Levada.  
* Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 dicembre il Gruppo In sarà sul sagrato della chiesa per vendere Stelle di 
Natale per autofinanziare le proprie attività. 
* CATECHESI ADULTI: giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA e TORRESELLE 
* Oggi domenica 15 alle ore 15.30 in chiesa a Levada celebrazione del Natale con i bambini della scuola dell’infanzia 
Maria Immacolata. 
* Oggi domenica 15 in oratorio dalle ore 15.00 ci sarà un momento di festa per scambiarsi gli auguri di Natale: siamo 
tutti invitati a partecipare. 
* Vi informiamo che è scaduto il mandato ai componenti del Comitato Palio. Per il rinnovo delle cariche è convocata 
una riunione in data 10 gennaio 2020, alle ore 20.45, presso i locali della sagra di Levada. Tutti i parrocchiani sono 
invitati. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

*Oggi alle ore 17.00 in sala San Tommaso Moro, GRAN CONCERTO DI NATALE di “musicalmente orchestra” con le 
coreografie di “sipario aperto” il ricavato andrà a sostenere il Centro Betulla. 
* CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE, oggi domenica 15 dicembre ci sono le votazioni per l’elezione del 
Consiglio di Amministrazione. Le votazioni si terranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio elettorale di Villa Fantin. 
Partecipiamo a queste votazioni per dare forza e autorevolezza a questo istituto che tutela il nostro territorio af-
frontando le criticità che si fanno sempre più insidiose. 
* Martedì 17 dicembre “La mia esperienza a Lampedusa”, relatore dott. Emilio Schirru, a cura del gruppo Auser di 
Piombino Dese. Ingresso libero. 
* La prossima settimana, precisamente domenica 22/12/2019, ore 16.30 in Sala San Tommaso Moro "Concerto di Natale" 
a cura della Banda Musicale di Piombino Dese.   

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 16 al 22 dicembre 2019 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta Sì, 
io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via". In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni 
il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

Commento «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» (Mt11,3). La domanda che dal carcere 

Giovanni mandò a Gesù sembra frenare la corsa verso la gioia del Natale. Com’è possibile che perfino il Battista, che 
sulle rive del Giordano aveva indicato il Maestro come l’Agnello di Dio, si chieda se sia Gesù il Messia o se deve 
aspettarne un altro? Giovanni era un profeta, anzi, il profeta, il precursore, il messaggero, la voce del deserto che 
preparava la via al Messia, eppure nel buio della prigione il dubbio si insinuò nel suo cuore. Un dubbio che in questo 
tempo d’attesa ci induce a riflettere, che porta anche noi a chiederci: è questo il Natale che ci porterà la gioia o, finita 
l’euforia della festa, dovremo aspettare qualcuno o qualcosa che ci renda felici? Certo, di fronte al dolore, ai tanti 
problemi che attanagliano la vita è umano dubitare, ma se riusciamo a liberarci da tutto ciò che ingabbia la nostra 
anima, se riusciamo a sentire la salvezza al di là della croce, allora capiremo che il Natale è gioia perché inaugura 
l’inizio di un nuovo regno. Un regno che non è di questa terra, un regno in cui il più piccolo tra gli uomini sarà più 
grande di Giovanni, il più grande tra i nati di donna (cf. Mt11,11). Solo se ci lasciamo rigenerare dall’intervento di Dio 
nella nostra storia, fedeli alla sua Parola, saremo beati come colui che non trova in Cristo, nella sua umiltà, nella sua 
mitezza, nella sua sofferenza, nell’umiliazione della croce, motivo di scandalo. Gesù nasce per abitare in noi, pronto 
a pagare a caro prezzo il nostro riscatto e se siamo pronti a rinascere con lui, allora i nostri occhi si apriranno, 
fuggiranno tristezza e pianto e sarà un Natale di gioia.  
 

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 
Venerdì 20 : h. 9.00-12.00 per i pensionati e quanti sono liberi (a Piombino) 
Lunedì 23 : h. 20.30-22.00 per giovanissimi, giovani, giovani adulti e adulti (a 
Piombino) 
CONFESSORI DISPONIBILI 
PIOMBINO: venerdì 20 e sabato 21: h. 9.00-11.30 e h. 15.30-18.00   
PIOMBINO: domenica 22: h. 15.30-18.00.  
PIOMBINO: lunedì 23 e martedì 24 h. 9.00-12.00 e h. 15.00-18.00   
LEVADA: sabato 21 h. 15.30-16.30; TORRESELLE: sabato 21: h.17.00-18.00.  
TORRESELLE: lunedì 23 h. 15.30-18.30; martedì 24: 9.00-12.00 e 15.00-18.00. 
LEVADA: lunedì 23 h. 15.30-18.30; martedì 24: 9.00-12.00 e 15.00-18.00. 

 
  



 

Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15 
III domenica di 

Avvento 

8.00 S. MESSA 
9.15 S. MESSA 

7.30 S. MESSA 
9.00 S. MESSA 
10.30 S. MESSA 
18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 16 7.30 LODI 
18.30 S. MESSA novena di Natale Anime del Purgatorio; monsignor Aldo Roma; 
Trevisan Mery. 

18.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 17 18.30 S. MESSA Carmela 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA novena di Natale Bordignon Antonio; Cappellin Domenico e 
Caterina. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 18 7.30 LODI 
18.30 S. MESSA novena di Natale defunti Barizza Giovanna e Cirillo; Broggian 
Catia, Pistore Norma e Basso Francesco. 

18.30 S. MESSA secondo intenzioni dell’offerente. 

GIOVEDÌ 19 
18.30 S. MESSA Secondo l’intenzione 
dell’offerente 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA novena di Natale famiglia Mancon Graziano; Gazzola Giuliana 
e Lietta. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 20 7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
 18.30 S. MESSA novena di Natale don Enrico Bavato. 

18.30 S. MESSA  

SABATO 21 
7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA novena di Natale Cagnin Giacomo e familiari; Volpato Vito e 
Bruna; Boldrin Mario e Peron Carmela; Berti Franco; Grassotto Antonio, moglie 
e familiari, Belliato Enrico e famiglia; Calzavara Luigia; Foglia Giuseppe e Delia, 
Vallotto Graziano e Mariapia; Guidolin Letizia, Antonietta e Adele; Lucato Lino 
e fratelli; Nepitali Antonio e Sonia, Di Gioia Roberta e famiglia; famiglia Guarise; 
Battiston Marialuisa. 

17.00 Adorazione eucaristica 
18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; per Mason 
Battista; Mason Ferruccio; Brunato Emma e famiglia; 
Ventura Giuseppe, Ines e Scquizzato Adriana; Pellizzon 
Mario; Manesso Dino; Da Maren Vincenzo e Assunta, 
Volpato Orfeo e Valentino; Bellò Sante. 

DOMENICA 22 
IV domenica di 

Avvento 
 

8.00 S. MESSA Ferro Ruggero ed Elsa; vivi e 
defunti famiglia Zoggia; Brunello Daniel; 
Evelina Giudice ed Emilio Vanzetto; Salvador 
Luigi e famiglia Gemin; Zanlorenzi Carlo, 
Maria e Piero; Libralato Ferruccio; Condotta 
Andrea ed Elia. 
9.15 S. MESSA Beltrame Zefferino e familiari 
defunti; Tosatto Enrico e familiari defunti; 
Simionato Giovanni e sorelle defunte; 
Manesso Dino, Ignazio e Palmira. 

7.30 S. MESSA Boromello Tullio e Maria; Mondin Elisa (anniversario), Vedelago 
Ugo e Adriano. 
9.00 S. MESSA Famiglia Scaggiante e Stefanie nonna; anime del Purgatorio; Zorzi 
Luigi; Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda; Catteri Lino e Luigia; Battiston 
Luigi, Gumiero Armelda, Pattaro Fidenzio e Montin Zita; Bonato Pietro; Bianco 
Maria in Salvadori, Fantinato Bruna ed Elia; Mason Amedeo; Scattolon Italia, 
Vittorio e familiari; Mason Silvio e Malvina; Fiorucci Gonardo e Maria; defunti 
Mason, Fiorucci e Squizzato Toriello; defunti Pamio Natale, Luigia e figli; Volpato 
Giovanni. 
10.30 S. MESSA Formentin Mario; Cavallin Margherita; Albiero Italia; Longato 
Lino, Tullia e figli; sorelle e fratelli Bisinella; monsignor don Aldo Roma. 
18.30 S. MESSA Zanini Angelo, Letizia e Rino; Volpato Virgilio e Teresa; 
Formentin Ernesto vivi e defunti; Vedovato Irma vivi e defunti. 

10.30 S. MESSA Vanzetto Francesco, Angelo e Angela; 
defunti famiglia Binotto Bruno; Cazzola Lina; defunti 
Bosello Marcella; Barban Flora e Cacciolato Renzo; Volpato 
Lina, Malvina e Lidia; defunti Marzari Vittorio e familiari, 
suor Agnese; Venturin Martino.  

 
 
 


