
DIOCESI 
* Giovedì 2 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di S. Nicolò ci sarà un incontro sul tema “TUTELA DEI 
MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI” con la presentazione ufficiale dell’avvio di un servizio proprio 
a questo scopo. Sono invitati tutti coloro che hanno a che fare con i minori: catechisti, educatori AC, 
Scout, insegnati, allenatori sportivi. Già un bel gruppetto si è organizzato per recarsi all’incontro, se c’è 
qualche altro a cui interessa può far riferimento a don Emanuele: 3288642265.   

COLLABORAZIONE  
* INIZIATIVA “IL SOLE SPENDE DENTRO” per giovani dai 18 ai 35 anni: terzo incontro martedì 7 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 Piombino Dese.  

* Oggi, domenica 28 sarà possibile ABBONARSI ALLA VITA DEL POPOLO, che raccomandiamo a tutti gli 
operatori pastorale (membri del: CCP/CPAE, catechiste, adoratori, Caritas Prossimità, CFE, Equipe 
battesimi, Equipe Fidanzati, Equipe Sala S. Tommaso Moro, Corali, Gruppo Sagra…). Per gli abbonamenti: 
a Piombino in fondo alla chiesa trovate gli incaricati, i coniugi Sandro e Rosanna Basso; per Levada e 
Torreselle nelle rispettive sacrestie. 
* 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". 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio a Piombino Dese. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* CATECHISMO: nelle quattro domeniche di avvento saranno 

presenti alla messa delle 9.00 e delle 10.30 i ragazzi 

accompagnati dalle catechiste. 

* L’AZIONE CATTOLICA oggi 28 sul sagrato offrirà dei sacchettini 

di semi di fiori per sostenere le proprie attività formative. 

* Domenica 5 dicembre alla S. Messa delle h. 9.00, celebrazione 

del RITO DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO di Fatima. 

* Ringraziamo di cuore i VOLONTARI DEL SERVIZIO DI 

ACCOGLIENZA e rammentiamo quanto sia ancora necessario, 

oltre all’uso della mascherina e all’igienizzazione delle mani, 
rispettare le distanze sanitarie nei banchi e nelle sedie; i membri delle famiglie possono prendere posto, 

ravvicinati, sulle sedie. 

*Nella giornata dei poveri sono stati raccolti 2435,00 euro. Ringraziamo di cuore ciascuno e tutti per la 

generosità dimostrata nel sostenere la Carità della Comunità. 

* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, codice fiscale 92160100282. 
LEVADA  

* Continua la proposta "Cantiamo Insieme a Gesù" per i ragazzi dai 6 ai 12 anni: dalle 10.15 alle 11.30, in 
chiesa a Levada. Tutte le domeniche, fino a Natale. Per info: Matteo 338-8264562. 
* Martedì 30 alle ore 15.00 in canonica a Levada, incontro di lettura della Parola di Dio. 
TORRESELLE 

* Lunedì 29 alle ore 20.30 presso il salone dell’oratorio, il CPAE convoca l’assemblea parrocchiale per 

presentare il progetto di restauro delle pareti esterne della Chiesa parrocchiale. 

LEVADA E TORRESELLE 

* DOMENICHE CON NOI! Domenica 28 novembre oratorio aperto dalle 14.30 alle 18.00: vi aspettiamo con 
le prime attività natalizie! * 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO, Codice Fiscale 92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* OGGI IN SALA S. TOMMASO MORO SI INCONTRANO TUTTI I CLUB ALCOLOGICI VENETI PER LA LORO ASSEMBLEA: BUON 
LAVORO! 
L’amministrazione comunale rende noto che è indetto dall’ISTAT il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI per l’anno 2021. Importante: I RILEVATORI INCARICATI SARANNO DOTATI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 
RILASCIATO DALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. PER INFO chiamare 049 9369433 o 049 9369436. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

dal 29 novembre al 5 dicembre 2021 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo 
venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano 
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento 
pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell'uomo». 
Commento Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo 
un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo inizia con la prima domenica 
d'Avvento, il nostro capodanno, il primo giorno di un cammino (quattro 
settimane) che conduce a Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli 
anni e i secoli, l'inizio della storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume 
dell'umanità. “Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà accadere”. Il Vangelo non anticipa 
la fine del mondo, racconta il segreto del mondo: ci prende per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, 
ad aprire le finestre di casa per far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa 
vita. Che patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, 
ma per produrre vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona di un 
pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di non camminare a capo chino, a 
occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati 
di guardare solo alle cose immediate, forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, 
ma se non risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. Connessi a una storia immensa, 
dove anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di Dio: «Cristo può nascere mille 
volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è nato invano» (Meister Eckart).  

AVVENTO 2021 
L’AVVENTO è il tempo, formato da quattro settimane, pregno dell’azione 

dello Spirito Santo che sostiene e ci apre a 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: 

- giovedì 2 dicembre ore 20.45 “IL VANGELO SECONDO GIOTTO. LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI DI 
PADOVA”. Ospite della serata il prof. Roberto Filippetti (in sala San Tommaso Moro); 

- giovedì 9 dicembre ore 20.45 “IL NATALE NELL’ARTE” con don Paolo Barbisan, direttore dell’Ufficio 

per l’arte sacra e beni culturali diocesi di Treviso (in sala San Tommaso Moro); 

- mercoledì 15 dicembre ore 20.45 “ECCE VIRGO CONCIPIET…” Canti 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). 

Gli incontri sono promossi dal Centro Culturale San Tommaso Moro in collaborazione con la biblioteca 

Edith Stein. 
 

SALA SAN TOMMASO MORO 

* Sabato 27 novembre alle ore 20.45 
cabarè: “I PAPU: DE BES TOP OFF”. 
* Domenica 28 novembre alle ore 16.00 
film per ragazzi: “SULLE ALI 
DELL’AVVENTURA”. 
* Mercoledì 8 dicembre alle ore 16.00 film 
ragazzi: “BIG HERO 6”. 
Le informazioni su spettacoli, prenotazioni 
biglietti al sito: 
www.salasantommasomoro.it  

http://www.salasantommasomoro.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 28 

I Domenica di 
Avvento 

Anno C 

   

LUNEDÌ 29 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Boromello Giuseppe, moglie e def.ti fam. Boromello; anime del Purgatorio.  7.30 S. MESSA Volpato Caterina. 

MARTEDÌ 30 

Sant’Andrea 
apostolo 

7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano e Lucato Giuseppe; Chioato Guido e Luciano; 
Zamprogna Egle; def.ti Favaro Aido e Graziosa; Fusaro Cristian; Biancon Edoardo, Ampelio 
e Liliana; def.ti mese di novembre. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 1 

dicembre  
7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Volpato Teresina in Baccega (trigesimo) e Zorzi 

Gemma. 18.00 S. MESSA Gumiero Luigi. 

GIOVEDÌ 2 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA ringraziamento a s. Michele Arcangelo. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 3 

S. Francesco 
Saverio 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina (anniversario). 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

7.30 S. MESSA  

SABATO 4 
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 Nepitali Maurizio; Santinon Ernestina; Miolo Tarcisio, Michele e Marazzato 
Edda; Milan Giovanni e Onorina; Miolo Silvano; Baesso Gino, Candiotto Norma, Severin 
Carlo e Bano Maria; Scattolin Ampelio e Formentin Gina; Volpato Teresina, Fabbri 
Domenico ed Emidia; Biancato Umberto. 

Adorazione eucaristica (17.00-17.45) 

18.00 S. MESSA Stocco Ilario e Emanuela, 
Barbon Luigi e Dina; Moras Miro; 
Fassinato Antonio; Girardi Maria; def.ti 
Fassinato; Ventura Elio e Gentilin 
Antonietta; Volpato Teresina; Ventura 
Giuseppe e Ines, Squizzato Adriana e 
Pellizzon Mario. 

DOMENICA 5 

II Domenica di 
Avvento 

Anno C 

 

8.00 S. MESSA Manesso Giacinto e 
genitori; Visentin Arrigo e Angela. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Rino, Flora e 
familiari def.ti; Vanzetto Cirillo e 
Gastaldon Angelo; Don Anselmo Pizziolo; 
Pavanetto Ermanno e Aurelia; Mancon 
Aniceto, Gemma e familiari def.ti; 
Bessegato Diana e Dino; Classe 1958; 
Vendramin Serafina e fam. Manesso e 
Rizieri. 

7.30 S. MESSA Scantamburlo Guglielmo e Mason Pierina; Sacchetto Dino e familiari. 
9.00 S. MESSA De Grandis Armando e fam.; Volpato Romano; Beggiato Angelo; Bellò 
Ferruccio, Ester e fratelli; Carnio Giovannina; Salvadori Annamaria; Martignon Mario, 
Angela e Pietro; Volpato Luigi; Nepitali Francesco; per grazia ricevuta. 
10.30 S. MESSA Severin Nini e Nea; Chioato Guido; Bottaro Giovanni e familiari def.ti. 
18.30 S. MESSA Vedovato Mattea e fratelli. 

10.30 S. MESSA Rosato Leonilde; Rosato 
Lino, Vian Daniela, Aggio Alfonso e Dina. 

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. 


