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dal 28 novembre al 04 dicembre 2011  
 
 

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 

Dal Vangelo secondo Marco 13,33-37  
 
 

In quel tempo Gesù disse: “Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando 
è il momento. 34È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa 
e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere 
di vegliare. 35Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 36fate in 
modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. 37Quello che 
dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!". 
 
Commento  

La breve parabola del padrone e del portiere non richiede una spiegazione 
particolare, tanta è la sua trasparenza. Dal momento che non si sa quando il 
Signore viene (se presto o tardi, se di giorno o di notte) e dal momento che è 
certo che verrà senza preavviso, allora non resta che essere sempre svegli e 
pronti. Tutto sta nel capire la parola vigilanza, che nel passo ritorna quattro 
volte. È una virtù molto cara ai primi cristiani. Vigilare è l'atteggiamento di 
chi è costantemente all'erta, in stato di servizio, come il portiere. La vigilanza 
ha due facce: essere vigili e attenti per avvertire le occasioni di male che si 
presentano ogni giorno, ma anche vigilare ed essere pronti ad accogliere le 
molte occasioni di bene altrettanto numerose. Nella prima lettura Isaia parla 
di una speranza per un tempo di delusione. Una speranza che si fa 
invocazione: «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!». Il cristiano sa che la 
preghiera del profeta è già stata esaudita. I cieli si sono aperti e il Figlio di Dio 
è disceso fra noi. Tuttavia il cristiano attende ancora che la comunione con 
Dio diventi pienezza, che il pizzico di lievito si trasformi in una massa, che la 
verità e l'amore si facciano strada, che il peccato sia vinto e il mondo 
rinnovato e che Colui che fu per noi crocifisso sia da tutti riconosciuto.  

www.parrocchiapiombinodese.it 
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IL TEMPO DI AVVENTO 
Il Tempo di Avvento ha una doppia caratteristica: 
- è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la 
prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, 
- è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato 
all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. 
La prima venuta ebbe luogo nel cuore della notte, e questa prima Venuta 
è già passata, poiché Cristo è stato visto sulla terra ed ha conversato con 
gli uomini. 
Quanto alla seconda venuta, è certissimo che avrà luogo; incertissimo il 
quando: poiché non vi é niente di più certo che la morte, e niente di più 
incerto che il giorno della morte”. 
E la Chiesa proclama con ardore: Maranthà! Vieni, Signore Gesù! 
 
COME VIVERE L’AVVENTO? 
Vigilanza La Chiesa passa il tempo dell'Avvento tenendo la lampada 
accesa per l'arrivo dello Sposo.  

Preghiera Il nostro cuore deve sentire viva la riconoscenza a Colui che 
viene per salvare la sua creatura dalla morte, e che è disceso per 
condividere tutte le nostre miserie, fuorché il peccato! 

Conversione Nei giorni dell'Avvento, il Salvatore bussa alla porta di 
ciascuno in una maniera ora sensibile, ora nascosta. Viene a chiedere se 
c’è posto per lui nella nostra vita, affinché possa nascere in ciascuno. 

La grande Festa della nascita di Gesù sarà per noi un giorno di 
misericordia; e lo sarà per tutti quelli che vorranno lasciarlo entrare. 

LA CORONA DELL’AVVENTO  
La corona d'Avvento è costituita da un grande anello fatto di fronde 
d'abete. Attorno alla corona sono fissati quattro ceri, posti ad eguale 
distanza tra di loro. Significano le quattro settimane d'Avvento. 
Alla sera la famiglia si riunisce e accende un cero, oppure due, tre, 
quattro, a seconda della settimana. 
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APPUNTAMENTI PER l’EX CINEMA MONTELLO 
Teniamo a mente i due importanti appuntamenti finalizzati a renderci 
più consapevoli di quanto si vorrà realizzare sulla struttura dell’ex 
“Cinema Montello”: 
-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: ci ritrovimento con una 
grande assemblea parrocchiale presso il palazzetto dello sport di via 
Pozzetto.   
 

Lunedì 21 ore 20.45 in oratorio ritrovo dei partecipanti agli esercizi 

spirituali per giovani (dai 19 anni compiuti) che si terranno al Cavallino 

dal 7 dicembre sera al 10 dicembre mattina. 

 

Offerte scuola materna 
Ringraziamo:  

 l’Associazione Piombinese Motori 
 l’Associazione Musicale Piombinese  
 i familiari del piccolo Pietro Cagnin che in occasione del suo 

battesimo 
hanno devoluto un’offerta per i bambini della Scuola Materna   

  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

LUNEDI’ 28 
 

21.00 Animatori corso fidanzati in Canonica 

MERCOLEDI’ 30 
20.00 Direttivo NOI e Assemblea dei soci in Oratorio 
21.00 Comitato genitori Scuola Materna  

GIOVEDI’ 1 
 

21.00 Tecnici Cinema in Canonica 

VENERDI’ 02 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
21.00 Adorazione Giovani “C’è qualcuno che ti aspetta” 

SABATO 03 

             

ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

DOMENICA 04 
Dopo la S. Messa delle 9.00 incontro genitori dei 
cresimandi  in Oratorio 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 28 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Rotondo Francecso e Rosa; Maris Aurelio; 

Trevisan Mery; Vedovato Eugenio. 

MARTEDI’ 29 

 

7.00: anime del Purgatorio; 

18.30: Colasanti Massimo e Igino; Pagnan Ferruccio; 

Squizzato Giuseppina; Gazzola Lieta. 
MERCOLEDI’ 

30 

S. Andrea  

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Calzavara Luigina; Danieli Rino; Fusaro 

Cristian. 

GIOVEDI’ 

01 DICEMBRE 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Conte Beniamino; Bottaro Sergio, Bruno, 

Valentino e Isa; Mondi Roberto (trigesimo); 

Zannini Ermenegildo e Benin Silvia; Mattiello 

Ottorino (ottavario). 

VENERDI’ 02 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Brazzalotto Bruno. 

SABATO 

03 

S. Francesco 

Saverio 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: sec. Int. offerente; Santi Michael; Milan 

Giovanni e Onorina; Pallaro Riccardo e Angela; 

famiglia Brazzalotto Ernesto, Adorna e Renzo e 

Roncato Ida e Silvia; Mattiello Angelo, Bonfiglio 

e Amabile; Chioato Giovanni; Scattolon 

Armenio e Maristella; Kukui Wilhelmine; 

Morelli Angela e Antonio; Libralato Quinto, 

Alfeo 

DOMENICA 

04 

II Domenica di 

Avvento 

7.00: Scantamburlo Guglielmo; Formentin Pietro, 

Maria, Matilde e Bertilla; 

9.00: Ziero Angelo; Gumirato Mario e Assunta;      

Bianco in Salvadori Maria e Anna 

Maria;Scquizzato Esterina; 

10.30: Bortolozzo Davino; Piovesan Italo e Matara        

Leonilde; 

18.30: Conte Luigi e Grazia. 

 


