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Dal 22 al 28 ottobre 2012 

Vangelo  Mc 10,35-45: In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i 

figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti 
chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù 
disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o 
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 
E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra 
non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, 
avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò 
a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
 

Commento. Il brano evangelico di questa domenica non fa un discorso nuovo. 

Riprende parole che Gesù ha già detto «Chi vuole essere grande si faccia servo di tutti»: 
che però i discepoli continuano a non comprendere, come appare dalla loro richiesta 
«Vogliamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Se non è nuovo il tema, 
sono però nuove l'ampiezza e l'insistenza con cui è ribadito. Per far comprendere Gesù si 
serve di due paragoni, uno negativo e uno positivo. Non esercitate la vostra autorità 
come fanno i principi del mondo: se vi accorgete che il vostro comportamento assomiglia 
al loro, impensieritevi. Comportatevi invece come «Il figlio che non è venuto a farsi 
servire, ma a servire e dare la propria vita in riscatto per le moltitudini». L'espressione 
«in riscatto» va intesa anzitutto come «solidale con» o «al posto di»: cioè l'idea della 
solidarietà che intercorre tra il Figlio dell'uomo e le moltitudini. Il Figlio dell'uomo è 
venuto per vivere questa solidarietà, divenendo in tal modo la trasparenza visibile, 
toccabile con mano, dell'amore di Dio e della sua alleanza. Ed è questa stessa solidarietà 
che il discepolo deve a sua volta vivere, se vuole essere seguace del proprio Maestro. 
Un'ultima osservazione. Per Gesù, solo se si parte dall'esistenza, si può cambiare 
l'esercizio dell'autorità. Non è dissertando sulla natura dell'autorità che si risolve il 
problema, ma mutando il modo di considerare la vita. Perché le cose sono legate. 
L'autorità che tu eserciti, grande o piccola che sia, sarà un vero prendere a carico le cose 
degli altri, se tutta la tua vita è pensata come servizio. Altrimenti, se pensi la vita come 
un possesso, a tuo vantaggio, fatalmente anche l'autorità che tu eserciti sarà un potere: 
ne approfitterai a tuo vantaggio. 

www.parrocchiapiombinodese.it 
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa. 
 

Nuovi Orari S. Messe della Collaborazione 

Con i tre Consigli Pastorali, in due successivi incontri, abbiamo preso in considerazione 
l’orario delle Messe: quelle festive sono 10, considerando la presenza ridotta dei 
sacerdoti è stato necessario portarle a 8. Ecco quanto, sacerdoti e laici membri dei 
Consigli Pastorali, è stato deciso: 

SANTE MESSE FESTIVE 
 

 PIOMBINO TORRESELLE LEVADA 

SABATO 18.30 18.00  

DOMENICA   8.00 

DOMENICA 9.00   

DOMENICA   9.30 

DOMENICA 10.30 10.30  

DOMENICA 18.30   
 

Per le feriali c’erano nella collaborazione 3 messe ogni giorno più gli eventuali funerali. 
Abbiamo deciso, unitamente ai Consigli Pastorali, di portarle a 2 ogni giorno con il 
seguente orario: 

SANTE MESSE FERIALI 
 

 PIOMBINO TORRESELLE LEVADA 

LUNEDÌ 7.00 7.30  

MARTEDÌ 18.30  7.30 

MERCOLEDÌ 7.00 7.30  

GIOVEDÌ 18.30  7.30 

VENERDÌ 7.00 7.30  

 
QUESTI ORARI ENTRERANNO IN VIGORE LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 
 
Il Gruppo FRATERNITAS ci invita (Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre) a visitare la 
MOSTRA MISSIONARIA: lo scopo è tener desta la sensibilità missionaria e aiutare i 
nostri missionari piombinesi.  
La mostra si svolgerà nella sala sotto il bar dell’oratorio nei seguenti orari: 
SABATO 16.30 – 20.00 e DOMENICA 07.30-12.30 e 14.30 – 20.00 
Con l’occasione il gruppo Fraternitas ringrazia vivamente le mamme e le nonne che 
hanno donato il loro tempo e lavoro per la riuscita della mostra. 
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UN SANTO ALLA FINESTRA 

Il primo novembre la Chiesa celebra la solennità di TUTTI I 
SANTI cioè festeggia coloro che hanno vissuto la loro fede 
cristiana e ora godono la gioia di poter vedere Colui che hanno 
creduto, amato e servito su questa terra. Sono coloro che 
sostengono il nostro cammino spirituale e ci ricordano che 
siamo chiamati a diventare santi. Molti di noi fanno riferimento 
a qualcuno di loro, per esempio c’è chi è devoto di Maria la 
madre di Gesù, chi di S. Biagio o di S. Giuseppe, chi di santa 

Teresina di Lisieux o di S. Bertilla, chi di san Francesco o S. Antonio, chi di padre Pio da 
Petralcina o del beato Giovanni Paolo II, chi del beato Popieluszko e chi dei beati Maria e 
Luigi Beltame quattrocchi, sposi. Presso il Signore questi santi pregano per noi, ci 
ottengono delle grazie e accompagnano il nostro cammino cristiano. Pertanto proprio 
nella vigilia di questa solennità è importante che noi ci apriamo alla loro azione spirituale 
che in quel giorno si fa più intensa nei nostri confronti. Per questo motivo proponiamo 
un segno che esprima e manifesti la nostra profonda devozione e fiducia nei Santi: sul 
davanzale di un balcone di ogni casa venga collocata l’immagine del santo di cui si è 
devoti e si accenda un cero che arda tutta la notte; si abbia l’attenzione di spiegare ai 
bambini perché si fa questo gesto di fede. 
 

 

 

 

In settimana visiteremo i malati per prepararli alla solennità 
di Tutti i Santi 
I 

 

CONFESSIONI: In occasione della solennità di TUTTI I SANTI e della 

Commemorazione dei FEDELI DEFUNTI le confessioni saranno sia sabato 

27 ottobre ore 9.00-12.00 e 15.30-18.00 sia mercoledì 31 ottobre 9.00-12.00 e 

15.30-18.00 
 

 

Avvisi a carattere civile 
 

Il Comune di Piombino propone “IL SOGGIORNO ALLE TERME DI ABANO” dal 18 
novembre al 2 dicembre 2012. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi entro il 27 
ottobre all’Ufficio Assistenza Sociale, presso Villa Fantin 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDI’ 23 
15.00 confessioni terza media 

MERCOLEDI’ 24 
15.00 confessioni seconda media 

GIOVEDI’ 25 
15.00 confessioni prima media 

20.30 Veglia intervicariale dei giovani a Piombino Dese 

VENERDI’ 26 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

20.45 Consiglio P. per gli Affari Economici 

SABATO 27 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

disponibilità per le confessioni 9.00-12.00; 15.30-18.00 

DOMENICA 28 
9.00 Incontro genitori Prima Comunione  
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 22 

B. Giovanni Paolo II 

7.00:  7.00:  ad m. offerente. 

          18.30: Reus Cosimo, Eliseo e Rita; ad m. offerente. 

MARTEDI’ 23 

S. Giovanni da 

Capestrano 

7.0/  7.00: ad m. offerente. 

18.30: suor Maria Grazia, suor Maria Teresa, Eugenio 

Rizzante e famiglia; Santi Michael; Baesso Gino; 

Gregato Michele Arcangelo; Mason Olga in De Lazzari; 

Zanotto Alfonso; Gobbo Dario e Vanzetto Amelia e 

Gemma; Gumiero Pasqua (ottavario). 

MERCOLEDI’ 24 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Micheletto Denis; defunti Caporale Antonio e 

Borrello Teresa. 

GIOVEDI’ 25 

Dedicazione della 

propria chiesa 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Brazzalotto Bruno e Italia; Mainente Bruno; 

Carnio Marco-Attilio; Lucato Ester, Mario, Emilio e 

Gagiardo Almerino. 

VENERDI’ 26 
7.00: ad m. offerente. 

18.30: mons. Aldo Roma; fam. Grigoletto Teresina. 

SABATO 27 

 

7.00: Trevisan Meris; Fracalanza Eleonora. 

18.30: Gobbo Dario e Vanzetto Amelia; Squizzato 

Vittorio; Venturin Elisa e def. Pirollo; def. famiglia 

Squizzato Ottorino; Miolo Giuseppe, Anna, Lino e 

Gabriella; Montin Giovanni e Cogo Geltrude; Aurelio; 

Zita, Teresa, Gelindo; Benozzi Angelo; Marconato Settimo 

e Dalla Vecchia Ermenegildo; Castellan Moira (ottavario); 

Libralato Quinto Alfeo, Casarin Silvio e Duso Luigi. 

DOMENICA  28 

Santi Simone e 

Giuda 

7.00: Peron Maria ed Ettore; Zanchin Giovanni e 

Squizzato Olivo ed Elvira; Battiston Carlo ed Esterina 

e def. Boromello e Battiston. 

9.00: Rotondo Francesco e Rosa; Salvadori Anna 

Maria; Conte Luigi e Grazia; Bisinella Delfina e Nevis. 

10.30: Pigozzo Carlo e famiglia; Peron Olivo e Valentini 

Fiorina; def. famiglia Basso Luigi e Calzavara Luigia; 

Beggiora Gianfranco; Mattiello Erminio, Amelia e 

Giovanni; def. Riondato Nicoletta.  

18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed 

Emma; def. famiglia Bertuola Stefano, Silvio e 

Tarcisio; Volpato Severino, Sidolina e Girotto Maria; 

Vedovato Eugenio; Scanferlato Mario. 
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