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dal 12 al 18 dicembre 2011 

Dal Vangelo di Giovanni 1, 6-8. 19-28
Venne un uomo mandato da Dio: il  suo nome era Giovanni.  Egli  venne come 
testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di 
lui.  Non era lui  la  luce,  ma doveva  dare testimonianza alla luce.  Questa è la 
testimonianza  di  Giovanni,  quando  i  Giudei  gli  inviarono  da  Gerusalemme 
sacerdoti  e  levìti  a  interrogarlo:  «Tu,  chi  sei?».  Egli  confessò  e  non  negò. 
Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?».  «Non lo  sono»,  disse.  «Sei  tu il  profeta?».  «No»,  rispose.  Gli  dissero 
allora:  «Chi  sei?  Perché  possiamo  dare  una  risposta  a  coloro  che  ci  hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida 
nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli  
che erano stati  inviati  venivano dai farisei.  Essi  lo interrogarono e gli  dissero:  
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni  
rispose  loro:  «Io  battezzo  nell’acqua.  In  mezzo  a  voi  sta  uno  che  voi  non 
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio 
del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni  
stava battezzando.

Commento San Luca presenta Giovanni Battista quale testimone della luce (Gv 1,8),  
che rende concreta,  nella storia dei  suoi  contemporanei,  la presenza del  Salvatore.  Il  
Battista diviene il modello per il cristiano perché lascia agire Dio: fa spazio alla presenza  
del Signore nella sua esistenza. Il Battista è divenuto il più grande fra i nati da donna (Mt  
11,11), non perché battezzava nell'acqua (Gv 1,26), bensì perché ha aderito totalmente 
alla volontà del Padre (1Ts 5,17), rendendosi, in questo modo, disponibile ad essere un  
umile annunciatore del Vangelo di Gesù Cristo. E noi? In che modo riusciremo ad essere  
testimoni  della  luce:  semplici,  ma  dignitosi,  evangelizzatori  della  Parola  eterna,  alla  
maniera di Giovanni? In altre parole, come renderemo operativo il comando del Signore  
ad evangelizzare tutti? Giovanni ci invita a trovare la serenità, la dolcezza nel riuscire a 
far posto a Dio per poter dare posto ai fratelli. Difatti, se la volontà del Padre è quella che  
tutti possano ricevere l'annuncio di libertà e di amore, è pur vero che la proclamazione  
del Vangelo è affidata alla nostra disponibilità a farcene umili  e, soprattutto, credibili  
interpreti.  Tali  virtù, necessarie per non spegnere la luce che anima nel nostro cuore  
l'attesa serena del Signore, alimentano la sete del Maestro, ci aiutano a far crescere la  
presenza d'amore di Dio nel mondo, e non ci distaccano dalle reali richieste dei popoli. Il  
Vangelo odierno, invece, stimola ciascuno di noi a divenire persone e non personaggi.  
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Uomini che, giorno per giorno, si sforzano di somigliare al loro Signore, e percorrono le 
strade del mondo, coscienti che la loro gloria non risiede nell'orgoglio dell'apparire per  
forza; ma, nell'accettare, liberamente e in pace, il disegno di Dio su ciascuno di noi: vero  
desiderio d'amore che innalza l'uomo alla gloria infinita. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Mercoledì  14 dicembre alle  20,45 ci  diamo appuntamento 
presso  il  palazzetto  dello  sport  di  via  Pozzetto  per  una 
grande assemblea parrocchiale. Questo incontro, suggerito 
dal Consiglio Pastorale a conclusione i lavori per la messa in 
sicurezza  dello  stabile  con  il  rifacimento  del  tetto,  ha  lo 
scopo di capire a fondo e con chiarezza come stanno le cose 
per poi orientarci se proseguire o meno i lavori. Proprio per 
questo  sono  stati  realizzati  i  progetti  sia  tecnici  (come 
potrebbe essere realizzata la nuova struttura) che economici 
(come  finanziarli),  in  modo  da  valutare  le  cose  a  ragion 
veduta  e  non  sulla  astratezza.  In  questa  prospettiva  la 
partecipazione  di  tutti  i  membri  della  Parrocchia  diventa 
fondamentale  se  si  vuole  realmente  afferrare  la  volontà 
della  Comunità;  anche  dal  numero  dei  partecipanti 
all’assemblea si può capire se la cosa sta a cuore o meno. 
Pertanto siete invitati tutti. 

IL TEMPO DI AVVENTO
• Al termine delle Sante Messe tutti i bambini e ragazzi passino a prendere la 

preghiera di Avvento da vivere in famiglia

• “Condividiamo  aspettandoti”: domenica  prossima  raccogliamo  abiti 
nuovi o in buono stato. 

• Venerdì 16 secondo incontro di  “Lectio Divina” alle h. 20,45 in sala Papa 
Luciani. Portarsi la bibbia. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE
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È  arrivato  il  nuovo  numero  del  bollettino  parrocchiale  “Costruire 
Insieme”, i  responsabili  della  distribuzione  sono  pregati  di  venire  in 
canonica a ritiralo per la consegna alle famiglie.

GIORNATA DI APERTURA (OPEN –DAY) AL CENTRO INFANZIA S. 
GIUSEPPE

Sabato 17 dicembre c’è  la possibilità di visitare la struttura della nostra Scuola 
Materna per conoscerla e incontrare la Coordinatrice Suor Elvira e le Insegnanti.  
Per i genitori interessati, unitamente ai loro bambini, la visita alla struttura è dalle 
ore 10.00 alle 11.30 

VISITA E CONFESSIONE ANZIANI E AMMALATI
In questa settimana noi  sacerdoti  passeremo per la  visita e  la confessione  
degli anziani e ammalati

AVVISI A CARATTERE CIVILE
A conclusione di  una attività  didattica  i  ragazzi  e  gli  insegnanti  della 
dell’istituto comprensivo di Piombino hanno realizzato un calendario da 
tavolo. Venerdì 16 dicembre alle ore 20. 45, presso la sala polivalente 
della  scuola  secondaria  di  primo  grado  presenteranno  la  loro 
produzione.

L’ISTITUTO  SCOLASTICO  PARITARIO  ”Santa  Maria  della  Pieve”  di 
Castelfranco invita i genitori dei ragazzi che frequenteranno il prossimo anno la 
classe 1° secondaria di primo grado ad un incontro presso la sede della scuola in  
Borgo Pieve, 80 a Castelfranco Martedì 13 dicembre alle ore 19.00 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 12

MARTEDI’ 13 15.00 Confessioni V elementare (anche per i bambini di 
Ronchi )

MERCOLEDI’ 14 15.00 Confessioni III media
20,45 Assemblea parrocchiale

GIOVEDI’ 15 15.00 Confessioni I media

VENERDI’ 16

ADORAZIONE EUCARISTICA
Inizio della Novena
15.00 Confessioni II media
20.45 Lectio (secondo incontro)
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SABATO 17             ADORAZIONE EUCARISTICA 
10.00-11.30 Visita del Centro Infanzia S. Giuseppe 

DOMENICA 18

Itinerario fidanzati
17.00 Cammino di Luce
20.45 Concerto di Natale della Banda Musicale di 

Piombino Dese.

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA

LUNEDI’
12

7.00: ad m. offerente;
18.30: Peron Alvise; Baccega Virginio (trigesimo), genitori e 

fratelli.

MARTEDI’
13

S. Lucia

7.00: De Franceschi Mario, Lucia;
18.30: anime del Purgatorio; Gazzola Antonio e Maria; Baesso 

Lino.

MERCOLEDI’
14

 San Giovanni  
della croce

7.00: Zizzola Maria; Miolo Michele;
18.30:Zamprogna Giovanni; Carnio Fidenzia; Perin Palmira; 
Brunato Maria e Alberto; Dinato Danilo.

GIOVEDI’
15

7.00: ad m. offerente;
18.30: Caccin Marilena; Venturin Bruno e Bruna; Mazzon 

Igino; Cagnin Giorgio; Ziero Godisalvo e Maria.

VENERDI’
16

7.00: Tergato Mario; Baccega Giovanni (anniversario), genitori 
e fratelli;
18.30: ad m. offerente.

SABATO
17

7.00: Barizza Giovanna e Cirillo;
18.30:secondo  intenzioni  offerente;  Calzavara  Luigia; 
Zamprogna Alessandro, Regina e Rina; Scquizzato Ilario, Miolo 
Emanuela e Sergio; Volpato Vigilio e Teresa; Pagliarin Luigi e 
Berti  Giuditta  e  Vittoria;  Montin  Giovanni  ed  Ernesto,  fam. 
Baldo  Luigi,  Giustina,  Felicita,  Sebastiano,  Scilla  e  Antonio; 
Bortolato Lino, Marconato Armenio e Guido. 

DOMENICA
18

IV Domenica  
di Avvento

7.00: Boromello Tullio e Maria; defunti Mason Pierina; Marconato 
Amedeo, Adriano e Fabbian Noemi; Zanchin Giovanni e famiglia;
9.00:Gregato Michele Arcangelo; Miolo Livio; Mason Silvio, 
Malvina; Volpato Vito e Scquizzato Bruna; Stringher Ida; Fratin 
Federico; Bonato Luigi; Peron Amalia; Scquizzato Emma; Belliato 
Espedito e Andreina; Belliato Anselmo e Adele; Scquizzato 
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Esterina; Dionese Angela e De Lazzari Giuseppe; Callegarin 
Guerino, Tullio, Alessandro e Annunziata.  

10.30: Cavallin Margherita; Mattiello Erminio; defunti Riondato 
Nicoletta; Fratin Graziella;

18.30:Girotto  Maria;  Broggian  Katia;  Bortolozzo  Marcello  e 
Amalia.
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