
 

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 

* Martedì 10 alle ore 20.45 a Trebaseleghe si riunisce il Consiglio di Collaborazione Pastorale.  
* Venerdì 13 dicembre ore 20.45 in sala S. Tommaso Moro secondo incontro di Avvento: IL MOSAICO DELLE 
APPARIZIONI MARIANE: LA MADONNA TRA NOI, UNA PROFEZIA PER IL NOSTRO TEMPO, con Saverio Gaeta. 

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. 
* Domenica 8 dicembre, festa dell'Immacolata, alla Messa delle ore 9.00 l’Azione Cattolica festeggia la sua Patrona.  
* Proseguono gli incontri genitori e bambini del catechismo di 2 elementare con il secondo appuntamento domenica 
15 dicembre dopo la celebrazione delle ore 9.00 presso la sala Aldo Roma del cinema. 
*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: da sabato 21 dicembre a domenica 12 gennaio, ai lati della chiesa, saranno esposti i presepi 
realizzati dai ragazzi della scuola secondaria di Piombino Dese, Ronchi, Torreselle e Levada. Sono stati costruiti con lo 
spirito di fare gruppo, tramandando al contempo nelle giovani generazioni la memoria del Natale di Gesù. 
* 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 

* 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. 
* Domenica 15 alle ore 15.30 in chiesa a Levada celebrazione del Natale con i bambini della scuola dell’infanzia 
Maria Immacolata. 
* Domenica 15 in oratorio dalle ore15.00 ci sarà un momento di festa per scambiarsi gli auguri di Natale: siamo 
tutti invitati a partecipare. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Martedì 10 ore 15.00-17.00 presso la sala Consiliare – Villa Fantin, incontro a cura del Gruppo Auser: Il sistema 

cardiocircolatorio, relatore un medico dell’ULSS 6 Euganea. 
* Il giorno 10 dicembre alle ore 17.00 presentazione del funzionamento della Scuola Primaria presso la sala poli-

valente della Scuola Media “A. Gemelli”. Le iscrizioni alla classe prima per l’anno 2020/2021 si possono effettuare 
dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. Le famiglie possono avviare la fase di registrazione 
al portale iscrizioni on line dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. 
* Sabato 14 dicembre ore 10.30-11.30 nell’atrio del municipio, Natale in fiaba: storie sotto l’albero, lettura ad alta 
voce e laboratorio per bambini 3-5 anni. È gradita la prenotazione in biblioteca (tel. 0499369420). 
* Sabato 14 dicembre ore 08.30-12.00 in Piazza A. Palladio, Mercatino del libro usato (per bambini e adulti), in 
collaborazione con la Proloco piombinese.  
*GRAN CONCERTO DI NATALE, i cori dei comuni del camposampierese si esibiscono domenica 15 dicembre alle ore 
17.00 in sala San Tommaso Moro e il ricavato andrà a sostenere l'opera del Centro Betulla. 
* CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE, domenica 15 dicembre verrà eletto il Consiglio di Amministrazione. 
Le votazioni si terranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio elettorale di Villa Fantin. Oggi, a fronte di un territorio 
sovente minacciato da avversità idriche, è importante e doveroso partecipare a queste votazioni per dare forza e 
autorevolezza a questo istituto che tutela il nostro territorio affrontando le criticità che si fanno sempre più insi-
diose. 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 9 al 15 dicembre 2019 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38) 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
 

Commento Quel che festeggiamo nella solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria si può 
comprendere attraverso l’ultima frase che Maria dice nel Vangelo di questa festa: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». L’ arte pittorica ha sottolineato spesso questo attimo, l’istante in cui Maria dà il suo 
assenso all’ opera di Dio in lei. È impressionante pensare che il Creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili 
e invisibili stia fermo davanti al semaforo della libertà di una creatura, che gli può dire sì o no. Questo, in sé, è assai 
importante: non c’ è amore senza libertà, e se noi non potessimo dire di “no” a Dio, neanche i nostri “sì” avrebbero 
valore, sarebbero solo atti meccanici. Si può resistere all’ opera di Dio. Si può contristare lo Spirito Santo. Si può 
rifiutare la grazia, Dio non la può imporre. L’ Onnipotente spesso mendica un “sì” libero dalla sua creatura. Dio è 
amore, e l’amore è forte come la morte ma impotente di fronte a un rifiuto. Maria dice il suo “sì”. In questa solennità 
vale la pena di carpire il suo segreto. «Ecco la serva del Signore». Maria sa chi è, parte dalla sua identità. Molta gente 
passa l’intera esistenza a chiedersi chi sia, Lei ha una risposta nitida: è una serva. È nata per servire. Questo è molto 
profondo: chiedilo a un disoccupato o a un anziano come ci si sente quando nessuno ha bisogno di lui. Sentirsi inutili 
è amaro. Ma constatare di aver reso felice qualcuno ed essere stati utili a qualcuno dà gioia. La vera gioia è quella 
altrui, quella che vedi come frutto di un tuo atto. Quella gioia è meravigliosa. Maria ha capito il mistero della vita 
umana: siamo nati per amare, siamo nati per servire. «Avvenga per me secondo la tua parola».  
 

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 15 dicembre verranno raccolti abbigliamento 
e scarpe per bambini. 
PER TUTTI: 2° incontro di avvento “Mosaico delle apparizioni mariane: la Madonna tra noi, una profezia per il 
nostro difficile tempo”. Con Saverio Gaeta giornalista e scrittore. Venerdì 13 dicembre 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). 
 

Sono aperte le adesioni per il rinnovo dell’abbonamento alla Vita del Popolo. Incoraggiamo ad abbonarsi al 
settimanale diocesano che ci aiuta a tenerci in rete con la nostra Chiesa Diocesana. Rivolgersi agli incaricati, per 
Piombino: Sandro e Rosanna Basso; per Torreselle: Antonio Bortolotto e per Levada: Luisa Spoladore. 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 

Immacolata 
Concezione della 

Beata Vergine Maria 

8.00 S. MESSA 

9.15 S. MESSA con i bambini della scuola 
dell'infanzia 

7.30 S. MESSA 
9.00 S. MESSA Festa dell’Azione Cattolica 

10.30 S. MESSA 

18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 9 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Baccega Teresa, figli vivi e def.ti, marito, 
genitori e fratelli; mons. Aldo Roma; Bottaro Beatrice e Luigi; Zamprogna Anna; 
Favarato Maria e Angelo. 

7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 10 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Mognato Anastasia, Manesso Gino e fam. Mognato; Chioato 
Ferruccio e Centenaro Lorenzina; Bordignon Antonio; Volpato Elena; Cappellin 
Giuseppe (ottavario); anime abbandonate, def.ti Antonello Elda e Giannino. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 11 7.30 LODI 7.00 S. MESSA mons. Antonio Dal Colle e mons. Aldo Roma. 18.00 S. MESSA Sartori Adelina e Iseo. 

GIOVEDÌ 12 18.00 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA def.ti Aristide, Aida ed Elena; Bortolozzo Albino, Antonella e 
Artuso Vinicio; Gazzola Giuliana; Talin Ottorino e familiari; Milan Giovanni e 
Onorina; Venturin Bruno e Formentin Bruna; Mattiello Olindo e Formentin Zita; 
Pezzato Gianni; secondo intenzioni offerente; Calzavara Luigia; Bet Maria e 
Rampin Roberta; Cappellin Antonia; Bortolozzo Albino e Antonella; Bison 
Bernardino, fratelli e sorelle. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 13 

S. Lucia 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Zizzola Maria. 

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

SABATO 14 

S. Giovanni della 
Croce 

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 Perin Palmira, Virgilio e Francesco; Santi Maria e Squizzato 
Tullio; per ringraziamento; Baesso Gino e def.ti Candiotto; Calzavara Luigia; 
Basso Primo, Scattolon Elena e Brugnaro Valter; Miolo Silvano e Ziero Carmela; 
Micheletto Giuseppe, Narciso e Carmela; Centenaro Luigi, Carnio Fidenzia e 
Alberto; Zambon Bruno e Rita; Baesso Lino; Cagnin Ilario e Rita; De Marchi 
Romano, Tombacco Sergio e Valeria. 

17.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA def.ti Girardi Maria; Salvadori Achille, Rita, 
Carlo, Elena, Viktor e Nadia; Vanzetto Alessandra (da classe 
1976); Simionato Marcellina e Giovanni; Volpato Attilio e 
famiglia; Salvadori Dino e Terziol Maria; Sartori Iseo, 
Adelina e Crescente Giancarlo. 

DOMENICA 15 

III domenica di 
Avvento 

 

8.00 S. MESSA fam. def.ti Vanzetto Silvano; 
Salvador Marina; Miatello Liberale e Norma; 
Simionato Rino, Anna e genitori; Prior 
Arcangelo ed Elisa; Giudice Evelina e 
Vanzetto Emilio; Zanlorenzi Assunta; 
Libralato Ferruccio. 
9.15 S. MESSA Turino Virgilio, Rodolfo, 
Adelina ed Ester; Benedetti Nellie ed Emilio; 
Brunello Daniel, Pino e Antonia; Frison 
Imelda, Boscardin Germano e fam.; Trevisan 
Mario; Manesso Dino, Ignazio e Palmira; 
Rosin Renata; Mason Maria. 

7.30 S. MESSA Trevisan Mara (per una guarigione); Scquizzato Maria; Ziero 
Godisalvo e Maristella; Sacchetto Dino e Ilario; Sacchetto Vidario, Attilio e 
Ippolita. 
9.00 S. MESSA Bellò Sebastiano, Antonietta e Ferruccio; vivi e def.ti fam. 
Scquizzato Giuseppe e Ottorino; fam. Cappellin Giovanni Margherita e figli; 
Bianco Maria in Salvadori; Vanzetto Gemma e Riccardo. 
10.30 S. MESSA Galozzi Carlo e familiari def.ti; Cazzaro Severino e Olinda; fam. 
Dieghi e Gabrielli; De Grandis Amedeo e Giuseppina; Bragagnolo Gelindo e 
Adelia; Cavinato Argia e Natale; Sacchetto Ilario; vivi e def.ti classe 1934. 
18.30 S. MESSA Mazzon Igino. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famiglia; Trevisan 
Angelo, Giancarlo e Renata; Vanzetto Giovanni e Basso 
Elena; Salvadori Ofelia e genitori; Pivato Mario; Zanin 
Vittorio e Volpato Noemi; Binotto Bruno e Albina. 

 


