
COLLABORAZIONE 

Oggi prima domenica di Avvento, in ogni chiesa che è in Italia nella liturgia entra 

in uso la NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE. Avete a disposizione un foglietto nel 

quale sono riportate le espressioni nuove che sono state introdotte. Che riguar-

dano l’assemblea sono: Gloria, Confesso, Padre Nostro e Agnello di Dio. Per-

tanto quando ci sono queste preghiere cerchiamo di seguire il cartoncino che vi 

è stato consegnato all’ingresso. 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
SANTA CRESIMA 

L’8 dicembre celebreremo la cresima per 41 ragazzi\e. Ci saranno due celebrazioni una alle 10.30 e 

l’altra alle 16.00. 
PROSSIMI INCONTRI IN PREPARAZIONE E POST-CRESIMA  
* Incontro genitori e padrini che possono- Domenica 29 novembre alle ore 10.30 s. messa e a seguire 
alle ore 11.30 in Chiesa incontro con genitori e padrini per le comunicazioni inerenti alla Celebrazione 
della Santa Cresima. 
* Confessioni genitori padrini e cresimandi 
- Martedì  1  dicembre ore 20.30 in Chiesa 1° gruppo (possibilmente) 
- Giovedì  3 dicembre ore 20.30 in Chiesa 2° gruppo (possibilmente) 
* Prove  Venerdì  4 dicembre   

- Alle ore 15.00 Chiesa prove 1° gruppo - Alle ore 16.00 Chiesa prove 2° gruppo 
* Sante Messe con i cresimati: Mercoledì 9 alle ore 18.30; Giovedì 10 alle ore 18.30; Venerdì 11 alle 
ore 18.30 

VITA DEL POPOLO 
* È possibile abbonarsi alla Vita del Popolo, che raccomandiamo a tutti gli operatori pastorale (mem-
bri del: CCP/CPAE, catechiste, adoratori, Caritas Prossimità, CFE, Equipe battesimi, Equipe Fidanzati, 
Equipe Sala S. Tommaso Moro, Corali…). Gli incaricati, i coniugi Sandro e Rosanna Basso, sono disponi-
bili per le iscrizioni. Attenzione alle distanze. 
* Ogni giovedì alle 17.00 e alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI con gli adulti: “…ma la PAROLA DI 
DIO non è incatenata”. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
TORRESELLE E LEVADA 

* Con l’inizio del tempo dell’Avvento riprendiamo in Chiesa la raccolta di viveri per il centro di ascolto 

Caritas delle nostre parrocchie. 
* Si comunica che le attività dell’Oratorio NOI Don Bosco sono sospese.  
* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari, l’Iban di Torreselle è: IT28 T083 2762 7300 
0000 0010 004, mentre l’Iban di Levada è: IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 
LEVADA 

* Da sabato 28, per tutto il periodo di avvento, verrà celebrata la S. Messa prefestiva alle ore 18.00. 

* Dalla prossima settimana la S. Messa del giovedì a Levada sarà celebrata il mattino alle ore 07.30. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, triennio 
2020/2023. Il Consiglio di Istituto offre ai genitori la possibilità di partecipare 
alla gestione della scuola, condividendo la responsabilità di importanti scelte di 
carattere generale. Vista l’importanza di tali compiti raccomandiamo la 
partecipazione alle votazioni che saranno, per il corrente a.s., on line. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

Dal 30 Novembre al 6 Dicembre 2020 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando 
è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere 
ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi 
non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o 
al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico 
a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
COMMENTO  
Il Vangelo oggi racconta di una notte, stende l'elenco faticoso delle sue tappe: «Non sapete quando arri-
verà, se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, o al mattino» (Mc 13,35). Una cosa è certa: che arriverà. 
Ma intanto Isaia lotta, a nome nostro, contro il ritardo di Dio: ritorna per amore 
dei tuoi servi... se tu squarciassi i cieli e discendessi.  Non è l'essere umano che dà 
la scalata al cielo, è il Signore delle Alleanze che discende, in cammino su tutte le 
strade, pellegrino senza casa, che cerca casa, e la cerca proprio in me. Isaia capo-
volge la nostra idea di conversione, che è il girarsi della creatura verso il Creatore. 
Ha l’audacia di invocare la conversione di Dio, gli chiede di girarsi verso di noi, ri-
tornare, squarciare i cieli, scendere: di convertirsi alle sue creature.  Finisce la ri-
cerca di Dio e inizia il tempo dell'accoglienza: ecco, io sto alla porta e busso... «Le 
cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil). Anche un essere 
umano va sempre atteso. Ci sembra poca cosa, perché noi vogliamo essere attivi, 
fare, costruire, determinare le cose e gli eventi. Invece Dio non si merita, si acco-
glie; non si conquista, si attende. Gesù nel Vangelo di questa domenica non si stanca di ripetere il ritornello 
di due atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per il percorso dell'attesa: state attenti e vegliate 
(Mc 13,33.35.37). L'attenzione ha la stessa radice di attesa: è un tendere a... Tutti abbiamo conosciuto 
giorni in cui la vita non tendeva a niente; sappiamo tutti cos'è una vita distratta, fare una cosa ed avere la 
testa da un'altra parte; incontrare una persona e non ricordare il colore dei suoi occhi. Distratti. L'amore è 
attenzione. L'attenzione è già una forma di preghiera, ed è la grammatica elementare che salva la mia vita 
interiore. Il secondo atteggiamento: vegliate. Non permettete a nessuno di addormentarvi o di comprarvi. 
Vegliate sui primi passi della pace, della luce dell'alba che si posa sul muro della notte, o in fondo al tunnel 
di questa pandemia. Vegliate e custodite tutti i germogli, tutto ciò che nasce e spunta porta una carezza e 
una sillaba di Dio. 
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 e 
incontro con la persona di Gesù. La condizione sanitaria che ci impone limiti di 
movimento e di incontro che invoca fiducia e speranza possa propiziare un 
atteggiamento spirituale di attesa e di invocazione al Signore che viene.  In questo 
senso acquista significato la proposta di tre appuntamenti sulla Parola di Dio, che 
faremo in chiesa alle ore 20.30, qui sotto precisati:  
- Mercoledì 2 dicembre d. Michele Marcato: “la forza PROPRIA della Parola di Dio”.  
-Mercoledì 9  dicembre d. Michele Marcato: “la forza TRASFORMANTE della Parola di 
Dio”.  
-Mercoledì 16 dicembre d. Michele Marcato: “l’ascolto ORANTE della Parola di Dio”. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 29 
Novembre 

I DOMENICA DI 
AVVENTO 

   

LUNEDÌ 30 

S. Andrea 
7.30 LODI  

7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Biancon Edoardo, 
Ampelio e Liliana; per tutti i defunti del mese di Novembre. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 1  
Dicembre 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Martignon Giuseppe; per tutti gli ammalati. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 2 7.30 LODI  7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 18.00 S. MESSA Barbon Flora 
(anniversario) 

GIOVEDÌ 3 

S. Francesco Saverio 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA per tutti gli ammalati di Coronavirus. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 4  7.30 LODI  

7.00 S. MESSA Don Luigi Vardanega, don Aldo e don Marco; 
padre Amadio Bortolotto, padre Silvano e Orfeo Mason; padre 
Luigi Marcato. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20;)  
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

Adorazione Eucaristica (20.30-21.30) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 5  15.30-16.30 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Condotta Teresa. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.15) 
18.30 S. MESSA Marazzato Edda, Miolo Tarcisio e Michele; Bison 
Bernardino, fratelli e sorelle; Mirone Lina; Milan Giovanni e 
Lucato Onorina; Miolo Silvano e Ziero Carmela; Biancato 
Umberto; Bertuola Assunta (ottavario). 

17.00-18.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda; 
Moras Miro e Maria; Volpato Antonio, 
Elisa e figli; secondo l’intenzione 
dell’offerente; Bolpato Arturo e Mason 
Teresa; Venturin Pino (classe 1956); Stocco 
Ilario e Manuela, Baron Luigi e Dina; Vivi e 
defunti di Oliviero Giovanni. 

DOMENICA 6 

II DOMENICA DI 
AVVENTO 

8.00 S. MESSA Manesso Ferruccio e Rita 

9.15 S. MESSA Pavanetto Ermanno e Aurelia; Vanzetto 
Cirillo e Gastaldon Angelo; don Anselmo Pizziolo; Salvador 
Giuseppina (ordinato dalle catechiste); Mancon Teresa; 
Manesso Franco. 

7.30 S. MESSA Bonato Pietro; Ziero Virgilio, Olinda e figli. 
9.00 S. MESSA Volpato Romano; Volpato Luigi; Gino e Luciana; 
Redento e Giuseppina; Salvadori Annamaria; Bottaro Giovanni e 
familiari defunti. 
10.30 S. MESSA Severin Carlo; Baggio Rita, Maria e Luigi; 
Faccinetto Francesco. 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Calzavara Luigia. 

10.30 S. MESSA Rosato Leonil de; Mason 
Luciano, Cornelio e Maria; Trevisan Angelo, 
Renata e Giancarlo. 

 


