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dal 21 novembre al 27 novembre 2011  
 
 

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Matteo 25, 31-46 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli 
“Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul 
trono della sua gloria.  E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli 
uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra 
e i capri alla sinistra.  Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del 
mondo.  Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato,  nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: 
Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 
assetato e ti abbiamo dato da bere?  Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo 
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e 
siamo venuti a visitarti?  Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi 
dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; 
ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo 
e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora 
risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o 
nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi 
dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, 
non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita 
eterna".  
Commento  

Come ultima tappa del nostro percorso di fine anno liturgico siamo invitati a 
contemplare la regalità di Gesù. Per noi regalità significa prestigio, potere, comando, 
autorità … e Gesù, fin dall'inizio della sua vita, ha rifiutato categoricamente tutto questo. 
Abbiamo bisogno di ribaltare, di capovolgere l'idea di regalità a cui siamo abituati. Gesù è 
re perché serve, e non perché è servito. Gesù è re perché svela che la vera potenza non è 
quella delle armi e della prevaricazione, ma quella dell'amore e della compassione. 
Questo brano di Matteo è chiarissimo: quando il Figlio dell'uomo ritornerà sulla terra ci 
chiederà quanto abbiamo amato! La forma concretissima dell'amore è: dar da bere e da 
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mangiare, visitare, curare, ospitare, vestire … Sono quei gesti dell'amore quotidiano, 
nascosto e silenzioso, che fanno la differenza! Il Signore ci chiama ad una preghiera che 
cambia il cuore, gli occhi, le mani. Il Signore ci chiama a celebrare quell'Eucaristia che 
non rimane intrappolata tra le mura delle nostre Chiese, ma che prosegue nelle nostre 
case, nelle fabbriche, negli uffici, nella scuola.  
  

CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio Pastorale, nella riunione di Mercoledì scorso, si è 
orientato all’unanimità per la prosecuzione dei lavori della sala del ex 
“Cinema Montello” secondo il progetto illustrato dai due tecnici 
presenti in Consiglio. Si è però sottolineato la necessità di un 
coinvolgimento di tutta la comunità e pertanto si è pensato di offrire 
due momenti nei quali tutti sono invitati a rendersi consapevoli di 
quanto si andrà realizzando. 
-Il primo momento l’8 dicembre: sarà possibile alla fine di ogni messa 
visitare l’attuale stato dei lavori svolti accompagnati dai tecnici.  
-Il secondo momento mercoledì 14 dicembre con una grande 
assemblea parrocchiale presso il palazzetto dello sport di via 
Pozzetto.   
 

Venerdì  25 novembre è la memoria dei beati  Beltrame Luigi e Maria 
Quattrocchi sposi.  Alla S. Messa delle 18.30 sono invitate tutte le famiglie 
per ravvivare la grazia del sacramento del Matrimonio e le promesse 
matrimoniali. Pregheremo poi in modo particolare per le coppie in 
difficoltà. Alla fine della celebrazione ci sarà in Oratorio un  momento 
conviviale per tutti. 
 

Domenica prossima inizia il tempo di Avvento che ci prepara nella fede al 
Santo Natale: è un tempo di grazia nel quale siamo chiamati a disporci nella 
preghiera e nella condivisione.  

“Condividiamo aspettandoTi”: è un’iniziativa promossa in collaborazione 
con il gruppo “Fraternitas” che vede coinvolti tutti i bambini di catechismo. In 
tutte le domeniche di Avvento alla Messa delle 9.00 i bambini presenti offriranno 
di volta in volta dei doni da destinare a chi è nel bisogno. Domenica prossima 
cominciamo raccogliendo materiale di cancelleria per la scuola.  

“Ti presento il mio presepio”: invitiamo le famiglie a condividere il loro 
presepio su una galleria fotografica nella quale tutti possono ammirare il 
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presepio degli altri. Troverete indicazioni più precise accedendo al sito internet 
della parrocchia:  
 

 

 

Il gruppo “Fraternitas” ringrazia la famiglia Scquizzato Ottorino e quanti hanno 
partecipato al “Concerto d’Autunnno” in ricordo di Stefania: ogni vostra offerta 
donerà un sorriso ai bimbi aiutati dai nostri missionari piombinesi. Sono stati 
raccolti 1113,82 €. 

 
ABBONAMENTI AL NOSTRO SETTIMANALE DIOCESANO “LA VITA DEL 

POPOLO”: l’abbonamento in parrocchia è di 47,00€, se si desidera ricevere il 

settimanale direttamente a casa tramite posta il costo è di 55,00€. Per l’operazione 

rivolgersi in Canonica o chiedere ad Antonio Torresin. 

  

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 23 20.30 Formazione Vicariale animatori AC (3° incontro) 

VENERDI’ 25 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

18,30 S. Messa Beati  Beltrame Luigi e Maria 
Quattrocchi sono invitate tutte le famiglie 
 

21.00 Sono convocati tutti i lettori per  importante 
momento formativo 

SABATO 26 

            ADORAZIONE EUCARISTICA  
20.45 Veglia diocesana dei giovani con il vescovo a S. 
Nicolò, partenza alle 19.40 dall’oratorio si raccomanda 
la puntualità! 

Avvisi a carattere civile 
L’Amministrazione Comunale informa che intende assegnare in concessione 

per 99 anni 4 aree per la costruzione di tombe di famiglia a terra nel cimitero 

comunale di Torreselle. L’assegnazione avverrà tramite asta pubblica con 

presentazione di offerte segrete, le quali dovranno essere presentate entro le ore 

13.00 del 30 novembre 2011. Chi fosse interessato consulti il sito del comune 

www.comune.piombinodese.pd.it o contatti l’Ufficio Servizi Demografici al n. 

049/ 9369433.  
 
La serata di presentazione della Pista ciclabile Treviso-Ostiglia a Piombino 

Dese è spostata a Martedì 29 Novembre alle ore 20,30 c\o Villa Fantin. 

http://www.comune.piombinodese.pd.it/
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DOMENICA 27 Itinerario fidanzati 

 

 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 21 

Presentazione 

della B. V. 

Maria 

7.00: Bottaro Bruno; De Franceschi Mario; Lucia; 

18.30: Boldrin Mario e Peron Carmela; Basso 

Redento e Marianna; Scquizzato Guido; Biliato 

Giuseppe. 

MARTEDI’ 22 

S. Cecilia 

7.00: Targato Mario; 

18.30: ad m. offerente. 

MERCOLEDI’ 

23 

  

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Rizzante Eugenio; defunti Micheletto e Zorzi; 

Zamprogna Giovanni; Calzavara Luigia. 

GIOVEDI’ 

24 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Zanini Giovanni Battista; Zanini Emma e 

Silvio; Peron Letizia, Alvise e Vedovato 

Eugenio; Michieletto Denis; Bottacin Riccardo e 

Meri. 

VENERDI’ 25 

Beati Luigi e 

Maria Beltrame 

Quattrocchi 

7.00: Lorenzo; 

18.30: Lucato Teresa; Rossetto Dina e Assuero. 

SABATO 

26 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: sec. Int. offerente; def. fam. Vanzetto Angelo; 

fam. Bertuola Policarpo, Argia, Alessio e Gianna; 

Cagnin Giorgio; Peron Enrico e Bertuola Rita; Corò 

Giovanni e Assunta; Spinello Giuseppe; Scattolon 

Gino (1° anniversario); vivi e defunti classe 1933. 

DOMENICA 

27 

I Domenica di 

Avvento 

7.00:; Venturin Lucia; 

9.00: Ziero Eugenio e Regina; suor Concettina Cagnin; 

Zamprogna Luigi; Peron Amalia; Gasparini Gino e 

Bruna; Mariotto Ferruccio e Virginia; Bottaro 

Giovanni e defunti; 

10.30: Bressan Ottilia; Zanchin Gelindo e Zita; Milan 

Giovanni e Onorina; Volpato Marcellina e Sidolina; 



5 

 

Baldo Luigi e Libralato Elvira; Benin Adele; def. 

fam.  Giacinto Scattolon; Marini Maria e Toni; 

18.30: ad m. offerente. 

 


