
                                           

     

dal 26 dicembre 2011 al 8 gennaio 2012

Dal vangelo secondo Giovanni   (Gv 1,1-18 ) In principio era il Verbo, e il Verbo 
era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato 
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre  
non l’hanno vinta. 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. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel 
mondo e il  mondo è stato  fatto per mezzo  di  lui;  eppure il  mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i  suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo 
nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da 
Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che 
viene  dal  Padre,  pieno  di  grazia  e  di  verità.  Giovanni  gli  dà testimonianza  e 
proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me,  
perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su  
grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero 
per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è 
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

Commento  A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di  
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di  
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. I pastori andarono e 
"se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto,  com'era stato detto loro" (Lc 2,20) Nella loro semplicità avevano visto e 
riconosciuto;  nel  colloquio  si  stupirono  insieme  con  Maria.  Perché  nella  sua 
misericordia il Signore Dio ha "nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai  
rivelate  ai  piccoli"  (Lc  10,21).  Al  "potere"  che  gli  uomini  cercano  e  nel  loro 
immaginario  hanno  costruito,  Dio  contrappone  un  "potere"  altro,  quello  di 
diventare Figli di Dio. Occorre però lasciarsi generare di nuovo. Tutte le categorie 
legate  al  sangue e  alla  carne,  alla  dimensione  umana  della  vita  chiedono di 
essere  rigenerate  in  Dio  e  nella  sua  Parola  fatta  carne.  La  sua  Parola  è 
incredibile, ci parla di un amore insensato, totale, gratuito: verso i nemici, coloro 
che dicono male di noi, coloro che ci fanno del male. Ci dice di fare del bene a chi  
ci  odia,  di  regalare  a  chi  ci  ruba,  di  prestare  a  chi  non  restituisce,  di 
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accompagnare chi cammina. A chi lo riconosce perché ama di questo suo stesso 
amore, capace di rendere nuovi, ha dato il potere di diventare Figli di Dio.

BOLLETTINO PARROCCHIALE
Il bollettino parrocchiale dovrebbe essere arrivato in ogni casa. All’interno c’è  
una lettera che accompagna l’invito all’offerta per la Parrocchia. Sia l’offerta 
per la parrocchia che quella per il bollettino si portino in chiesa e si depongano 
nella relativa cassetta all’ingresso della chiesa. 

APPELLO DI PADRE RINO VENTURIN PER LE FILIPPINE
Il tifone che ha colpito le Filippine ha raso al suolo l’intera zona dove c’erano le 
strutture di assistenza alle ragazze che hanno subito violenza e la scuola dei  
ragazzi poveri.  Queste opere missionarie sono seguite dal nostro missionario 
padre  Rino Venturin.  Ora hanno bisogno di  tutto  per  ricominciare.  Servono 
medicinali (aspirine, tachipirina, siringhe, antidolorifici, bende, garze e pomate 
cicatrizzanti) e anche offerte in denaro per provvedere alle prime necessità. Per 
adesioni  rivolgersi  ai  componenti  del  gruppo  Fraternitas,  a  Marisa  e  Rico 
Venturin e  in  canonica;  il  materiale  può essere  inoltre  depositato davanti  al 
presepe in Chiesa.

Qualche tempo fa abbiamo ripetutamente pregato per una bambina che era 
in pericolo di vita. Ora la bambina è guarita ed è tornata a casa. La famiglia 
ringrazia tutta la comunità e tutti insieme ringraziamo il Signore. 

I SACERDOTI RINGRAZIANO: Noi sacerdoti ringraziamo di cuore tutti 
coloro che in questi giorni hanno fatto pervenire i loro auguri natalizi in casa 
canonica o che si sono fatti presenti con segni di condivisione: è bello sentirsi 
nell’affettuoso ricordo di tante famiglie.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
Martedì 3 gennaio alle ore 21.00 , nella nostra Chiesa di Piombino Dese ci sarà 
il concerto gospel  del coro “Summertime Choir” organizzato dalla provincia di 
Padova  e  dalla  Regione  del  Veneto.  L’ingresso  è  gratuito.  (info  su 
www.arteven.it)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 26

9.00 santa Messa di orario segue partenza del campo 
invernale AC (26-29 dic.) 
18.30 santa Messa al presepio di via Palù (la 
Celebrazione in Chiesa è sospesa)
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GIOVEDI’ 29 20.30 santa Messa al presepio di via Palù

VENERDI’ 30
ADORAZIONE EUCARISTICA

Ore 8.00 Uscita Chierichetti sulla neve

SABATO 31

            ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 santa Messa con ringraziamento dell’anno 
appena trascorso e preghiera per quello che verrà (Te 
Deum)

MARTEDI’ 3 21.00 Concerto del gruppo gospel “Summertime Choir” 
in chiesa

MERCOLEDI’ 4 20.45 in Canonica preparazione dei Battesimi 

VENERDI’ 6
Epifania del Signore: sante Messe in orario festivo (7.00 
- 9.00 - 10.30 - 18.30)

SABATO 7 ADORAZIONE EUCARISTICA

DOMENICA 8
Ore 10.30 battesimo di: Leonardo Tronchin e Vittoria 
Martinato 
Itinerario Fidanzati

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 26
Santo Stefano

7.00: Lucato Lino e Sergio; Favaro Ida e Roncato Olivo.
9.00: Miolo Livio; Cazzaro Severino e Olinda; Brinchilin Zita 
e Beniamino; Michielin Angela e Pietro; Disegna Angelo e 
Graziosa; Mattiello Stefano.
18.30 (al Presepio di via Palù): Mattiello Stefano.

MARTEDI’ 27
San Giovanni  

Ap. Ev.

7.00: Baccega Rita, Luigi, figli vivi e defunti.
18.30: Balaso Lucio (trigesimo); Aggio Luigi, Tersilla, 
Gervasio e defunti.

MERCOLEDI’ 28
Santi innocenti  

martiri

7.00: ad m. offerente.
18.30: Mattiello Ottorino; Beggiora Gianfranco; Vedovato 
Eugenio.

GIOVEDI’ 29
Santa Famiglia

7.00: ad m. offerente.
18.30: Cogo Gioconda (trigesimo); Roncato Pierina, Alfeo, 
Fulgida e Orlando; Bottacin Romano e Stefano; Olivieri 
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Angelo.

VENERDI’ 30 7.00: ad m. offerente.
18.30: Volpato Maria (trigesimo) suor Gemma Tieppo 
(ottavario).

SABATO 31 7.00: secondo intenzioni offerente; Canonico Giuseppe.
18.30: Cagnin  Bruno  e  Alba,  Pallaro  Giovanni  e  Costanza; 
defunti famiglia Fasssinato; defunti famiglia Volpato Ettore.

DOMENICA 1
Santa Maria  
madre di Dio

7.00: Sacchetto Vidario, Attilio e Ippolita.
9.00: Miolo Livio.
10.30: ad m. offerente.
18.30: Gomirato Flavio.

LUNEDI’ 2

Santi Basilio e  
Gregorio 

7.00: ad m. offerente.
18.30: ad m. offerente.

MARTEDI’ 3
7.00: ad m. offerente.
18.30: Pallaro Ettore; Gazzola Antonio.

MERCOLEDI’ 4
7.00: ad m. offerente.
18.30: ad m. offerente.

GIOVEDI’ 5
7.00: ad m. offerente.
18.30: ad m. offerente.

VENERDI’ 6

Epifania del  
Signore

7.00: ad m. offerente.
9.00: Scquizzato Gino, Stella, Giovanni, Alfredo, Esterino e 
Bottaro Lidia; Gumirato Mario, Assunta e suor Spes.

10.30: Bortolozzo Davino; Gazzola Maria.
18.30: ad m. offerente.

SABATO 7
7.00: ad m. offerente.
18.30: Venturin Bruna e Bruno; Mattiello Stefano.

DOMENICA 8

Battesimo del  
Signore

7.00: ad m. offerente.
9.00: Miolo Livio; Pavan Antonietta.
 10.30: Sordilli Cesira, Angelo, Angela e Domenica; 
Martignon Luigi, Maria, suor Annamaria, Agnese, Angelo 
e Tarcisio.

18.30: ad m. offerente.
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