
COLLLABORAZIONE 

* Oggi domenica 12 dicembre alle ore 10.30 in chiesa a Piombino Dese, Santa Messa di suffragio per tutti i donatori 
di organi e tessuti, ordinata dal gruppo Aido di Piombino Dese "Nicoletta Pedroni". 
* INIZIATIVA “IL SOLE SPLENDE DENTRO” per giovani dai 18 ai 35 anni: prossimo incontro martedì 21 dicembre alle 

ore 20.45 in chiesa a Piombino Dese. In fondo alla chiesa i dépliant con i dettagli dell’esperienza. 

* Giovanissimi di Azione Cattolica: si incontrano ogni martedì alle ore 20.30 in oratorio a Piombino Dese.  

* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio a Piombino Dese. 
* “CHI AMA TI CHIAMA” è il titolo di un’esperienza che la Collaborazione Pastorale propone per le coppie in 
qualunque cammino di vita, siano esse sposate, conviventi o in nuove unioni. Si terrà al Cavallino dal 21 al 23 gennaio 
’22. Dépliant illustrativi alle porte della chiesa.  
* In questa settimana noi sacerdoti visiteremo le famiglie degli ammalati e degli anziani che hanno richiesto la 

nostra presenza per la preparazione dei loro cari al Natale.  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

*Oggi Sabato 11 e domenica 12, il “GRUPPO IN” è presente 

su sagrato con le stelle di Natale. Il ricavato servirà per 

finanziare le attività inclusive e ludiche che il gruppo 

organizza per i ragazzi con disabilità. Il “Gruppo In..” augura 
un sereno Avvento. 

* Giovedì 16 inizia la novena di Natale: preparazione 

immediata e più intensa alla celebrazione del Natale di Gesù.  

* CATECHISMO:  Confessioni in preparazione al Natale:  
 - 5° elementare: giovedì 16 dicembre ore 15.30; 
 - 4° elementare: venerdì 17 dicembre ore 15.30; 
 - 1° media: venerdì 17 dicembre ore 17.00 

* Domenica 19 dicembre dopo la messa delle ore 10.30 i 
bambini di 2° elementare con i loro genitori si fermeranno in 
chiesa per una attività di catechismo in preparazione al 
Natale. 
* Domenica 19 i genitori del Centro Infanzia saranno presenti 
sul sagrato con un mercatino per sostenere le attività della 
scuola. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, codice fiscale 92160100282. 
 

LEVADA  

* Oggi domenica 12, dopo la S. Messa delle 9.15, in Chiesa, incontro dei genitori del gruppo di 4 elementare in 
preparazione alla Prima Comunione.  
 

LEVADA E TORRESELLE 

* La preparazione cristiana al Natale richiede l’accostarsi al Sacramento della Confessione. Questa settimana noi 
sacerdoti celebreremo la confessione dei ragazzi del catechismo negli orari consueti.  
* Giovedì 16 inizia la celebrazione della Novena di Natale. L’inizio sempre alle ore 20.00, alternando Torreselle e 
Levada. Inizieremo da Torreselle. 
* Giovedì 16 alle ore 20.45 (dopo la Novena) nella sala dell’oratorio si incontrano i due Consigli Pastorali.  
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Codice Fiscale 92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Oggi domenica 12 dicembre ore 18 presso Sala S. Tommaso Moro gran CONCERTO DI NATALE della federazione 
dei Comuni del Camposampierese con musicalmente orchestra e sipario aperto, il ricavato andrà a favore del Centro 
diurno Betulla. Ingresso, con super green pass, prevendita www.salasantommasomoro.it 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

dal 13 al 19 Dicembre 2021 

Dal Vangelo secondo (Lc 3, 10-18) 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi 
battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto 
vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: 
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento 
nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 
Commento 

Le folle interrogavano Giovanni. Vanno con un'unica domanda, che va diritta al cuore della vita: che cosa dobbiamo 
fare? Perché la vita non può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo lavorare... Tutti sentiamo che 
il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come appello o inquietudine, 
come sogno o armonia. Domandano cose di tutti i giorni, perché il modo con cui 
trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui trattiamo con Dio raggiunge gli 
uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di 
tutti. Prima regola: chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare faccia altrettanto. Regola che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il 
pianto del mondo. È vero che se metto a disposizione la mia tunica e il mio pane, 
io non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea che la 
fame non è invincibile, che il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non 
abbandono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è la forma più propria 
dell'umano. Seconda regola: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. 
Una norma così semplice da sembrare perfino realizzabile, perfino praticabile: una 
insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti: almeno non rubate! Terza 
regola: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non abusate della forza 
o della posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. Giovanni dice semplici cose 
fattibili da chiunque: non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non usare violenza. Queste indicazioni 
semplici divengono straordinarie perché i rischi che la disonestà si camuffi nel politicamente corretto, la solidarietà 
nell’esibizione, la violenza nel pensiero unico, sono sempre in agguato. Il brano si conclude con Giovanni che alza 
lo sguardo: Viene uno più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non perché si impone e 
vince, ma perché è l'unico che parla al cuore, l'unico che "battezza nel fuoco". Ha acceso milioni e milioni di vite, le 
ha accese e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più amato. 

AVVENTO 2021 

L’AVVENTO è tempo pregno dell’azione dello Spirito Santo che sostiene 

e ci apre ad  un rinnovato desiderio e attesa della venuta di Gesù e 

dell’incontro con Lui. 
Tutti insieme ci aiutiamo a viverlo con la partecipazione più intensa 

all’Eucaristia, l’ascolto della Parola e anche con la partecipazione ad 
alcune proposte di carità e di formazione: 

* Colletta per l’Avvento “Un posto a tavola”; 

* INCONTRI DI AVVENTO: Mercoledì 15 dicembre ore 20.45 “ECCE VIRGO CONCIPIET…” Canto 

gregoriano d’Avvento e Natale della tradizione con la Schola Cantorum “Cum jubilo” di Castelfranco 

Veneto, diretta da Fabrizio Mason. Al termine breve momento di adorazione eucaristica (in chiesa a 

Piombino Dese).  

CATECHISMO E AVVENTO 

SANTE MESSE. Nelle domeniche di avvento 

saranno presenti alla messa delle 9.00 e delle 

10.30 i ragazzi accompagnati dalle catechiste. 

CIARA STEA: Rivive con un gruppo di ragazzi di 3° 
media del catechismo, il popolare annuncio della 
nascita di Cristo con i canti di Natale per le strade 
del paese. La Ciara Stea, nella sua forma 
tradizionale di passare di casa in casa, ha lo scopo 
di risvegliare il cuore alla gioia della venuta di 
Gesù, il Salvatore del mondo. Sarà nei giorni 17, 
20 e 22 dicembre dalle ore 20.00 alle ore 21.00.  
- Venerdì 17: zone di via Cornaro e quartieri 
limitrofi.  
- Lunedì 20: zone di via Dante e quartieri limitrofi. 
- Mercoledì 22: zone di via IV novembre e 
quartieri limitrofi. 
 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 12 

III di Avvento 
   

LUNEDÌ 13 

S. Lucia 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÌ 14 

S. Giovanni 7.30 S. MESSA Ad m. offerente. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Basso Armida; Talin Ottorino e familiari; Lazzari Giovanni, Scquizzato 
Alfonso e Maria. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 15 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Barizza Giovanna e Cirillo; Zizzola Maria; Cavinato Argia e Natale. 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 16 7.30 S. MESSA Ad m. offerente. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Novena Mazzon Igino; anime del Purgatorio; Don Luigi, suor Franca e fratel 
Antonio; Volpato Arrigo e Igino; famiglia Mancon Graziano. 

7.30 LODI 
20.00 Novena di Natale 

VENERDÌ 17 
7.30 LODI 
20.00 Novena di Natale 

18.30 S. MESSA Novena; Per tutti i battezzati affinché si aprano alla venuta del Signore 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

7.30 S. MESSA Ad m. offerente. 

SABATO 18 

7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) e 

confessioni. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Scattolon Gianni e Guglielmo; Fabbian Irma, Luise 
Giovanna; famiglia Grassotto Antonio, Assunta e parenti, Belliato Enrico, Gisella e parenti; 
Calzavara Luigia; Scquizzato Lorenzo e Lazzari Giovanni; Scquizzato Alfonso, Elena e Bertilla; 
Ferro Erminio e Lazzari Giovanni; Ventura Nelda e Zanini Narcisio, Simone e Paola; Zanchin 
Vilma, Giorgio, suor Livia e defunti Libralato; Pagliarin Luigi, Berti Giuditta e Vittoria. 

Adorazione eucaristica (17.00-17.45) e 

confessioni.  

17.30 Novena di Natale 

18.00 S. MESSA Gumiero Luigi e Giovanni; 
Scapinello Antonello; defunti famiglia 
Levorato Guido, Denti Ornella, Silvestrin 
Egidio e Darisi Eufemia; Trevisan Malvino e 
Anna; vivi e defunti famiglia Oliviero 
Giovanni; Sartori Iseo, Adelina e Crescente 
Giancarlo; Volpato Teresa; Simionato 
Marcella e Giovanni ; vivi e defunti classe 
1941. 
 

DOMENICA 19 

IV Domenica di 
Avvento 

8.00 S. MESSA Boscardin Bertilla e famiglia; 
Basso Severino; defunti famiglia Gemin; 
Famiglia Feltrin Luigi e Amalia. 
9.15 S. MESSA Marazzato Fabio e Cesare; 
Tosatto Enrico e familiari defunti; Rizzato 
Antonio e gen.; Trevisan Mario e gen.; 
Simionato Francesco; Manesso Franco 
(ordinata dagli amici); Battiston Elisa e 
famiglia. 
20.00 Novena di Natale 

7.30 S. MESSA Defunti famiglie Olivieri e Da Maren; Tonin Angelo; Formentin Mario; 
Formentin Michele e Pattaro Elide; Formentin Pietro, Barichello Maria e figli; Boromello 
Tullio, Maria e Valter.  
9.00 S. MESSA Bettin Natale e Maria; Micheletto Giuseppe, Tarcisio e Carmela; classe 1941 
vivi e defunti; Leoni Umberto, Boldrin Maristella, Maria e Imelda; Carnio Giovannina; 
Lucato Luigia, Catteri Lino e Virginio; Bertuola Rina, Zanini Francesco, Giuseppe e Anna; 
Callegarin Guerrino e familiari defunti; Benin Giuseppe e Bianca e familiari defunti.  
10.30 S. MESSA Lucato Mariarosa e Aldo; Zampierin Narciso, Colomba e Angela; secondo 
le intenzioni dell’offerente; Galozzi Carlo e familiari defunti; don Amedeo Scquizzato; 
Scquizzato Luciano e Recchi Manlio De Grandis Amedeo e Giuseppina; Bragagnolo Gelindo 
e Adelia; Cavallin Margherita; Bottaro Sergio, Basso Silvio e Carmela; don Enrico Bavato e 
familiari defunti; Daminato Giovanni, Rita e familiari defunti; Foglia Giuseppe e Sabbatini 
Delia. 
18.30 S. MESSA Basso Marcella e Maristella; Favero Maria e Pain Silvio; Vedovato Mattea 
e fratelli; Scattolon Mario, Maria e Silvio, defunti Toniolo. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famiglia; 
Trevisan Angelo, Renata e Giancarlo; 
Salvadori Gioachino, Graziella e Luigino; 
Bosello Marcella; Zanini Vittorio e Volpato 
Noemi; Mason Umberto e Marcellina, Biliato 
Silvio e Filomena. 

Il parroco è presente negli uffici parrocchiali dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto con la presenza di un volontario. 


