
 

 

 

VICARIATO 

Per le famiglie delle parrocchie del nostro vicariato c’è un INCONTRO DI AVVENTO. È una proposta in 
preparazione al Natale che si terrà domenica 15 dicembre 2019 a Torreselle; il titolo della riflessione è “Gioia 
e felicità li seguiranno” (Is.35, 10). Potete prendere i volantini alle porte della chiesa. 

 

COLLABORAZIONE 

* Sono aperte le adesioni per il rinnovo dell’abbonamento alla Vita del Popolo. Incoraggiamo ad abbonarsi al 
settimanale diocesano in quanto ci tiene informati sugli eventi diocesani e quindi più uniti alla nostra Chiesa 
di Treviso e alla vita delle Parrocchie della nostra Chiesa locale. Rivolgersi agli incaricati:  
per Piombino: Sandro e Rosanna Basso; per Torreselle: Antonio Bortolotto e per Levada: Luisa Spoladore.  
* Giovedì 5 dicembre in sala San Tommaso Moro alle ore 20.45 primo incontro in preparazione all’Avvento: 
TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO: in ascolto di SAMMY BASSO. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

Per vari motivi è stato ripristinato il cancello del viale di accesso alla Scuola Materna. Pertanto ecco alcune 
indicazioni preziose per non generare disagi a sé e agli altri:  
- durante i funerali pomeridiani non si parcheggi né lungo il viale di accesso alla scuola né al suo interno.  
- I genitori dei ragazzi del catechismo che accompagnano i propri figli abbiano la premura di parcheggiare 
all’esterno del viale della Scuola e accompagnare i loro figli a piedi all’ingresso posteriore dell’Oratorio. 
- Alla sera il cancello si chiuderà automaticamente alle ore 22.00. 
 

* Oggi 1 dicembre I genitori dei ragazzi che si stanno preparando alla Cresima si incontreranno alle ore 15.30 
in sala Aldo Roma. 
* La scuola Materna San Giuseppe ringrazia l’associazione Bimbi in Fiore per l’offerta che ha devoluto a favore 
dei bambini del Nido e del Centro Infanzia. 
* Domenica 8 dicembre, festa dell'Immacolata, l’Azione Cattolica festeggia la sua Patrona: durante la santa 
Messa delle 9.00 pregheremo Maria per le intenzioni di tutti gli aderenti; poi, in Sala Papa Luciani, verranno 
consegnate le nuove tessere; si proseguirà con l’elezione del nuovo consiglio parrocchiale e si terminerà con il 
pranzo tutti insieme. Vi aspettiamo tutti, tesserati, genitori dei tesserati, cuochi dei campi scuola e 
simpatizzanti. 
* Il GRUPPO DELLA PAROLA invita tutti all’incontro per ascoltare e pregare la Parola di Dio martedì 3 dicembre 
alle ore 20.30 in chiesa. 
* 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 

* Domenica 1° dicembre alle ore 15:00, nel salone dell’oratorio di Torreselle, incontro con i genitori dei 
cresimandi di Torreselle e Levada. 
* Domenica 1° dicembre, raccolta delle Adesione Azione Cattolica all'uscita dalle S. Messe di Levada e Torreselle 

* Domeniche con NOI! Vi aspettiamo domenica 1° dicembre dalle 14.30 alle 18.00 per preparare l'Oratorio don 
Bosco al Natale, con albero e presepe! Giovedì 5, invece, serata dedicata agli adulti! 

* Domenica 8 dicembre saranno presenti alla S. Messa delle 9.15 a Levada i bambini della scuola dell'infanzia 
con le loro famiglie per ricordare Maria immacolata, a cui è dedicata la nostra scuola. 
* IL PARROCO È DISPONIBILE PER LA VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Questa sera, sabato 30 novembre, alle 20.45 in sala San Tommaso Moro, rappresentazione della Rassegna 
Teatrale d'Autunno "Perpetua zovane...casin in canonica" di D. Callegari, a cura della Compagnia Teatrale 
ELEONORA DUSE di Treviso. 
* Martedì 3 dicembre incontro a cura del gruppo Auser di Piombino Dese: La via della seta: storia e sviluppo 
degli scambi culturali tra oriente e occidente, con relatore Daniele Ceschin. Ingresso libero. 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 2 all’8 dicembre 2019 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 
Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
Commento L’ Avvento di quest’ anno è aperto da un Vangelo che parla di genti impaurite e angosciate per le 
terribili minacce legate alla fragilità del creato. Tutto è labile, niente è certo: la precarietà della nostra vita è un dato 
oggettivo. Ma il Signore annuncia che gli eventi sconvolgenti sono un tempo di liberazione. La vita cristiana è una vita 
da discepoli, e un discepolo apprende, per definizione; questo vuol dire essere sempre pronti a imparare, a scoprire, 
ad aspettare quel che il Maestro ci sta insegnando. Cosa è un fatto che non capisco? Non è il motivo per angosciarmi 
ma qualcosa in cui crescere, da cui lasciarmi cambiare. C’è chi, anziché angosciarsi, solleva il capo per scrutare quel 
che arriva e cercare quel che è nascosto nelle cose che subito non capisce. Come possiamo evitare di lasciarci sfuggire 
il segreto degli avvenimenti? Gesù dice di stare diritti e tenere alta la testa. Questo è un gesto simbolico: lo stato 
interiore di una persona può essere dedotto dalla sua postura. Gesù ci chiede di alzarci e scrollarci di dosso i pensieri 
neri, quelli che buttano giù la testa, che abbattono la mente. L’angoscia non è una buona maestra per capire la storia, 
è importante sollevare la testa, scrollarsi di dosso la disperazione e prepararsi alla grazia che viene. Gesù dice ancora 
di guardarsi da un cuore appesantito. Quali sono le cose che rallentano e impediscono di entrare nel bene che la vita 
nasconde nei fatti? Dice il Signore, a motivo di dissipazioni, ubriachezze e preoccupazioni della vita. La dissipazione 
è lo spreco di ciò che è prezioso. Implica la dispersione del bene, scambiato con il secondario. Vale la pena di farsi 
domande del tipo: cosa c’è nella mia vita che non debbo dissipare, che non va messo a repentaglio? L’ ubriachezza 
non è solo questione di alcol, ma di tutto ciò da cui si diventa dipendenti, e che spesso solletica i sensi. Intontirsi e 
assuefarsi al comfort, alle frivolezze, alle curiosità inutili, a messaggi e parole insulse, a cento stupide gratificazioni e 
al fare troppe cose senza “stare” in nessuna… ubriachi di gratificazioni fino a diventare ottusi. Nessuna sorpresa se 
poi non si è capaci di reggere alle domande più serie della vita… La preoccupazione del mondo è lo stress e i suoi 
derivati, è il ritrovarsi persi in una foresta di obiettivi discordanti, senza lasciarne nessuno. Una sola è la cosa che 
conta, dice altrove Gesù, quella che, se presa, non te la toglie più nessuno. I viaggiatori esperti viaggiano leggeri: se 
si è pronti a partire quando arriva un’incognita non è una fine, è un inizio. Vita mutatur non tollitur. La vita non è 
tolta ma trasformata. 
 

 

AVVENTO 2019 L’AVVENTO è un arco di tempo liturgico di quattro settimane nel quale lo Spirito Santo è 
all’opera in modo speciale per introdurci e prepararci a una rinnovata attesa e all’incontro con 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 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 8 dicembre verranno raccolti ALIMENTI PRIMA 
INFANZIA (omogeneizzati, pastina, semolini, biscottini, ecc.)                
PER TUTTI: una intensa riflessione-testimonianza di vita del rapporto tra fede e scienza di Sammy Basso giovedì 5 
dicembre alle 20.45 in sala San Tommaso Moro alle ore 20.45. 
 

PER GLI SPOSI: incontro spirituale di Avvento “GIOIA E FELICITÀ LI SEGUIRANNO” domenica 15 dicembre a Torreselle 
(info dépliant alle porte della chiesa). 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 1 
dicembre 

I di Avvento 

8.00 S. MESSA 

9.15 S. MESSA 

10.30 S. MESSA con la partecipazione dell’UNITALSI 
11.30 S. BATTESIMO DI COSENZA REBECCA MARIA e SARTORELLO 
VIRGINIA 

10.30 S. MESSA  

LUNEDÌ 2 7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; mons. Aldo Roma. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 3 

S. Francesco Saverio 
7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bisinella Giovanna, Delfina e fratelli; Basso Marcella 
(ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 4 7.30 LODI 7.00 S. MESSA religiose vive e def.te della comunità. 18.00 S. MESSA 

GIOVEDÌ 5 18.00 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Roncato Remo; Miolo Zita; Mirone Lina; per i giubilei e 
anniversari di matrimonio del 2019. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 6 

S. Nicola 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina, figli e familiari. Adorazione 

eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)  7.30 S. MESSA 

SABATO 7 

S. Ambrogio 

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 Panozzo Iginio ed Emma; Federica e Raffaella; Miolo 
Michele e Tarcisio; Biancato Umberto; don Cesare Boldrin; Danieli Rino; 
Mason Edina e marito. Venturin Sergio; Bragagnolo Angelo, Armida, 
Eufrasia e Gabriella; Stecca Giovanni, Carmela e Giuseppina; 
Scantamburlo Angelo e Domenico; Nepitali Francesco. 

17.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Stocco Ilario ed Emanuela, Baron 
Luigi e Dina; Mason Ferruccio; fam. Girardello; Moras 
Miro; Ventura Giuseppe, Adriana e Ines; Simionato 
Pietro e famiglia; Bellò Sante; Salvador Marina e 
classe 1979 di Levada; Trevisan Giovanni e Gemma. 

DOMENICA 8 

Immacolata 
Concezione della 

Beata Vergine Maria 

 

8.00 S. MESSA Gemin Attilio, Albina, 
Rino e Mirella; Gasparini Giuseppe, 
Feltrin Domenico e Denis; Salvador 
Irma; fam. Parin, vivi e def.ti; Bastarolo 
Vittorino e Giuseppina Libralato Angelo 
e Pierina, Luigi e Adelina; Libralato 
Arcangelo e Gemma; Giudice Evelina e 
Vanzetto Emilio; Barbisan Bruno, Merlo 
Caterina e Maria. 
9.15 S. MESSA vivi e def.ti Severin, 
Galparoli, Bordignon e Scapinello; 
Tosatto Natalina e fam.; Mancon 
Gemma; Braghette Armando e fratelli 
def.ti; Braghette Adriano e familiari 
def.ti; Aggujaro Rina e Gino; Masiero 
Pasqua e Aldo. 

7.30 S. MESSA Manera Giorgio e Mery; Ziero Vigilio, Olinda e figli; Zanini 
Giovanni e Angela. 
9.00 S. MESSA Lucato Aldo e Maria Rosa; Frasson Maria e Giovanni; 
Volpato Romano, Favarin Gaetano e Maria; Franchetto Maria e Rino; 
Gazzola Renato; Franceschi Mario; Damianovic Dragan; Libertino 
Vincenza, Squizzato Angelo, Marina e Pasinato Guerrina; Mason Mirella 
e Maristella; Gasparini Carlo, Aniceto, Arrigo e Sacchetto Clorinda; 
Benozzi Angelo; Dalla Vecchia Ermenegildo, Chiarotti Rosina, Padovan 
Jole e Marconato Settimo. 
10.30 S. MESSA Tosatto Bruno (anniversario); vivi e def.ti classe 1941; 
amici cantori della Corale Monteverdi; Foglia Giuseppe e Sabbatini Delia; 
don Innocente Cagnin; Libralato Gottardo, Gina e padre Ernesto; Pelloso 
Igino e Teresa; Baggio Rita, Maria e Luigi; Vivi e defunti classe 1944. 
18.30 S. MESSA Zuanon Fabrizio, Libralato Alfeo, Duso Luigi e Paolo, Zago 
Luisa e Casarin Silvio; Basso Teresa; Brazzalotto Gianfranco, Narciso, 
Raimondo e Busolin Rapilla; Milani Antonio e Maggiotto Genoveffa. 

10.30 S. MESSA Pivato Ilario; Martin Giovanni; 
Bortolotto Achille, Elisa e Maria. 

 


