Dal 24 al 30 dicembre 2012
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Commento:
Ecco la particolarità di questo incontro tra le due donne che Luca racconta in modo abbastanza normale. Non succede nulla
di straordinario all'esterno che possa far gridare al miracolo. La straordinarietà è tutta all'interno delle due donne che si
incontrano e che in questo incontro crescono spiritualmente e umanamente. Nel racconto della visitazione possiamo
davvero verificare la nostra vita nella normalità dei nostri incontri. Nel racconto del Vangelo di Maria che incontra Elisabetta
possiamo davvero trovare modo di verificarci e crescere. Prima di tutto questo incontro non è banale e superficiale. Maria
cerca in Elisabetta un segno di Dio, ed Elisabetta nella visita improvvisa di Maria si sente visitata dal Signore. Basta un s aluto
per far sentire Elisabetta amata da Dio attraverso la voce di questa sua giovane parente di Nazareth. Questo incontro però,
da parte di Maria, non è né facile né immediato. Maria compie un lungo cammino in salita. Incontrare veramente una
persona ci "obbliga" ad uscire dalla nostra casa, dai nostri schemi che sono a volte rigidi e spessi come le pareti di un
fortino. Il cammino di Maria è dunque un cammino fatto in fiducia e in amore. Si fida dell'angelo ed è spinta dall'amore
verso questa sua parente anziana. Senza fiducia e amore non incontreremo mai nessuno, al limite ci fermeremo a
"scontrarci" senza incontrarci. E quando finalmente avviene l'incontro, dopo il lungo viaggio, la gioia prevale. Elisabetta in
ogni parte del suo corpo è nella gioia, una gioia fisica e visibile. Il Magnificat di Maria sono certo che è ispirato anche dalla
felicità di Elisabetta. La gioia è contagiosa e dà ristoro alle fatiche del viaggio. Nell'incontro di queste due donne non c'è
traccia di competizione. L'incontro vero, che Maria ed Elisabetta ci testimoniano, non ha nessuna pretesa di far uscire l'una
vincitrice e l'altra vinta, oppure l'una con la ragione e l'altra con il torto. Come accade spesso a noi... Il Natale, al quale
anche questo passo ci prepara, sia davvero occasione per incontrarci in modo vero ed evangelico. Non pensiamo solo a
cosa avremo materialmente tra le mani da portare in dono. Abbiamo prima di tutto noi stessi e portiamo in dono all'altro
anche il nostro amore, la nostra pazienza e perdono. In molte rappresentazioni di questo passo del Vangelo, le due figure di
Maria ed Elisabetta si abbracciano. Penso che il dono più bello che possiamo portare ad un altro che incontriamo sia
proprio lui stesso amato e nella gioia. E il dono più bello che possiamo ricevere è la nostra persona amata dall'altro.

CONFESSIONI DI NATALE

Prepariamoci bene alla celebrazione del Santo Natale permettendo al Signore di unirci a Sé mediante il
sacramento della Riconciliazione Per chi fosse stato impossibilitato a partecipare alle confessioni
comunitarie, Lunedì 24 dicembre sarà garantita la presenza di un sacerdote per ciascuna
parrocchia. Levada: 15.30 - 18.00; Piombino Dese: 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00;Torreselle: 15.30 –
18.00
Domenica 23 alle ore 20.45 Concerto di Natale della Banda Musicale, del Coro Giovani di Piombino e della Corale
Monteverdi in chiesa a Piombino Dese.
Sabato 29 alle ore 21.00 in chiesa a Piombino Dese ci sarà un concerto gospel del coro “Truevoice Gospel Singers”,
organizzato dalla Confcommercio Ascom di Padova e gentilmente offerto dai commercianti di Piombino Dese.
Il 31 Dicembre presso l’ex scuola di Levada verrà organizzato il Veglione di fine anno. Chi volesse partecipare dovrà
dare l’adesione entro il 27 dicembre a Roberta 348-5481894 o Graziano 335-6993465.

Ringraziamo quei benefattori (hanno voluto mantenere l’anonimato) che in occasione del S. Natale di Gesù
hanno voluto compiere un gesto di condivisione e solidarietà verso i bambini della nostra Scuola Materna
coprendo l’ammanco avvenuto in seguito al furto.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 24
MERCOLEDI’ 26
SABATO 29

15.30 – 18.00 Confessioni
23.15 Veglia di Natale
24.00 Natale del Signore Santa Messa della notte
9.30 S. MESSA
15.30 ADORAZIONI E CONFESSIONI

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
Vigilia di Natale

7.30: LODI
23.15 Veglia di Natale
24.00 : Per la comunità.

LUNEDI’ 24
MARTEDI’ 25

8.00: Per la comunità.

Natale del Signore

9.30: Per la comunità.

MERCOLEDI’ 26
S. Stefano primo m.
GIOVEDI’ 27
S. Giovanni ap. ev.

9.30: Zamboni Piero, Carlo e Maria; Comunello Damiano e Camillo; Favaretto
Elmo; Caon Roberto; Fanton Luigi; Parin Antonio, Francesco, Mario e Pierina.

VENERDI’ 28

7.30: Tosatto Mario, Ilaria e famiglia.
7.30: LODI

Santi Innocenti martiri
SABATO 29
V giorno dell’Ottava
DOMENICA 30
S. Famiglia di Gesù,Maria
e Giuseppe

7.30: LODI
8.00: Trevisan Federico, Gino e Bruna; Condotta Elia; Angelo e Cogo Ester;
Caon Roberto; Libralato Angelo e Pierina; Salvador Luigi.
9.30: Libralato Mario, Adelina e Luigi; Quagliotto Esterina, Rodolfo e Feltre;
Fabris Mario, Baldassa Irma, Danesin Severin Antonio; Zanlorenzi Pietro,
Trevisan Giampaolo, Girardelli Paolo e Tempesta Laura; Tosatto Aladino,
Ferdinando e Scquizzato Gisella.

A CHE PUNTO SIAMO CON LA RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA
Avete notato che è stata dipinta la facciata dell’oratorio con annessa la facciata del cinema: adesso è più
bello. Il primo stralcio dei lavori del cinema è concluso e abbiamo pagato quasi tutto (185 mila Euro). E’
stato allestito un nuovo cantiere e i lavori sono già iniziati, prevedono: il rifacimento dell’ingresso, della
pavimentazione e la predisposizione di tutti gli impianti (costo previsto 170 mila Euro). Ci è stato
destinato un contributo dalla Regione Veneto e anche il nostro Vescovo ci è venuto in aiuto donandoci
un sostanzioso contributo. Ora tocca anche a noi.
Il momento socioeconomico che stiamo vivendo non è dei migliori e non mi pare opportuno invitare a
fare offerte straordinarie. Quello che mi pare di poter chiedere è di fare bene l’ordinario. Il nostro
ordinario è costituito da due buste annuali, a Natale e a Pasqua, e dalle elemosine domenicali.
Sulle offerte delle buste annuali già ci siamo dati alcuni criteri e cioè quanto sia importante che ogni
famiglia contribuisca: 1) con libertà, 2) in proporzione al proprio reddito, 3) con gioia, non con tristezza.
Ciò su cui mi pare importante soffermarmi sono invece le elemosine domenicali. Il senso delle
elemosine domenicali è quello di sostenere mediante la condivisione dei beni le necessità della
Comunità. Anzitutto i bisogni dei poveri, i nostri missionari, le attività formative e anche le strutture di
cui la Comunità necessita: l’edificio della chiesa, la scuola materna, l’oratorio. Ora abbiamo appunto il
recupero dell’ex sala del cinema per destinarla ad attività comunitarie e culturali. Se noi ci motiviamo e
responsabilizziamo un po’ di più nelle elemosine domenicali, quasi senza accorgercene, essendo in tanti,
riusciremo piano piano a far fronte agli impegni economici che ci siamo assunti.
Cosa vuol dire motivarci e responsabilizzarci di più per le elemosine? E’ antipatico e fuori luogo dire
bisogna dare 50 centesimi, uno o due euro …. Piuttosto vuol dire pensare e decidere quanto ci è
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possibile dare ogni domenica. Ciascuno davanti al Signore e magari parlandone in famiglia decida: io
in Coscienza ogni domenica potrei contribuire e donare …. Perché fare appello alla Coscienza? Perché
grazie alla Coscienza, sacrario dell’uomo, la persona percepisce la qualità morale dei suoi atti e
ascoltandola può sentire la voce di Dio.
In questo modo resteremo tutti sorpresi dei risultati perché quando ciascuno in Coscienza fa la propria
parte con amore e fede succedono miracoli. … E noi ne abbiamo bisogno!
BOLLETTINO PARROCCHIALE
È arrivato il nuovo numero del bollettino parrocchiale “COSTRUIRE INSIEME. All’interno c’è una lettera
di auguri di Natale e 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.
AZIONE CATTOLICA: Dal 26 al 28 dicembre camposcuola invernale dei Giovanissimi di AC
GIORNATA DI APERTURA AL CENTRO INFANZIA S. GIUSEPPE
Il 12 gennaio 2013 dalle ore 10 alle ore 12.00 Giornata di apertura e di visita del Centro Infanzia S.
Giuseppe per le famiglie interessate. Le iscrizioni potranno essere eseguite dal giorno 15 al 30 gennaio
dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 17,30 alle ore 19.00
VISITA ALLA PICCOLA CASA DEL COTTOLENGO
Sabato 29 e domenica 30 verrà organizzato un viaggio a Torino alla Piccola Casa della Divina
Provvidenza di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Informazioni ed iscrizioni presso la Scuola
Materna.
VITA DEL POPOLO: C’è la possibilità di abbonarsi al settimanale di informazione della nostra Diocesi. Gli
Abbonamenti verranno racconti in canonica. Per il costo vedere la bacheca in fondo alla chiesa.
Domenica 30 dicembre alle ore 10.30, su richiesta di alcuni suoi alunni sarà celebrata una S. Messa
di suffragio per la maestra Mercede Ventura figura significativa della storia del paese di Piombino.
Il Gruppo Draganziolo organizza la consegna dei doni il giorno della vigilia. Procederà per via pozzetto, via
De Gasperi, via Ostiglia, via Draganziolo, via Memmo e via 4 novembre. Per informazioni contattare Denis
3492920123

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 24

MERCOLEDI’ 26
VENERDI’ 28
SABATO 29

9.00 - 12.00 e 15.00 – 18.00 Confessioni
23.15 Veglia
24.00 Natale del Signore Santa Messa della notte
9.00 S. Messa
11.00 Battesimi di Caicci Mattia, Gray Matteo Anthony
18.30 S. Messa presso il presepio di Via Palù
ADORAZIONE EUCARISTICA
20.30 S. Messa presso il presepio di Via Palù con l’Associazione Alpini
ADORAZIONE EUCARISTICA
21.00 In chiesa concerto Gospel

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 24
Vigilia di Natale

MARTEDI’ 25
Natale del Signore

7.00: LODI
23.15 Veglia di Natale
24.00 : don Aldo, sacerdoti e religiose defunti; De Franceschi Mario.
9.00: Brazzalotto Bruna e Italia; Fusaro Cristian; Lucato Corrado e
Presiede; Bianco Virginio, Giuseppe e Maria; Gennari Giuseppe; Bison
Nicolino e Maria, De Lazzari Giuseppe e Dionese Angela; Pamio Natale,
Luigia, Davino, Antonio e def. Marchetti; Favaro Giovanni, Pasqua e
Luciano; Brazzalotto Ernesto, Adorna e Renzo; Favaro Giovanni e Carmela;
Frasson Angela.
10.30: Lucato MariaRosa e Teresa; Ferruccio Antonello; Pigozo Carlo e
Bottoni Achille e famiglia; Micheletto Denis; Masiero Ines Italia
18.30: Bavato Mario; Mason Federico.
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MERCOLEDI’ 26
S. Stefano primo m.
GIOVEDI’ 27
S. Giovanni ap. ev.
VENERDI’ 28
Santi Innocenti martiri

9.00: Pirollo Stefano e famigliari defunti, Baccega Rita, Luigi e figli; Zoggia
Angelo; Martignon Pietro, Angela, Lucia, Maria e Angelo; Beniamino e Zita;
Zanini Anna, Francesco e Giuseppe.
18.30: ad m. off.
7.00: LODI
18.30:Trevisan Meris; Squizzato Sottero e Peron Elena; Nepitali Sonia; De
Lazzari Bertilla, Mario, Angelo, Lino e Baesso Gino.
7.00: Marin Giuseppe (trigesimo); Lucato Lino e Sergio.
20.30: ad m. off.
7.00: LODI

SABATO 29
V giorno dell’Ottava

18.30: Fiorucci Gonardo e Maria; Bottacin Romano e Stefano; classe 1952
vivi e morti.

DOMENICA 30

9.00: Bonato Luigi; Bragagnolo Angelo; Fracalanza Ester; Boldrin Giovanni,
Carlo e genitori; Vedovato Sebastiano, Daniela e Longato Giuseppina;
Longato Ilario, Virginia e Natale.

S .Famiglia di
Gesù,Maria e Giuseppe

10.30: Don Guerrino Santi; Olivieri Angelo; Fratin Graziella e famiglia;
Basso Biagio, Maria e Suor Biagina; De Franceschi Mario.
18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvia ed Emma; Zanchin Wilma,
Primo e Ilde.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 24
MERCOLEDI’ 26
SABATO 29
DOMENICA 30

15.30 – 18.00 Confessioni
23.15 Veglia di Natale
24.00 Natale del Signore Santa Messa della notte
10.30 S. Messa
15.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI
10.30 45° matrimonio di Trevisan Antonio e Simionato Imelda

Il comitato Oratorio e Sagra sono lieti di offrire cioccolata e vin brulé e dolce dopo la S. Messa di mezzanotte.
Oratorio : Domenica 23 dicembre dalle 14.30 alle 18.00 rimarrà aperto. Domenica 30 dicembre rimarrà
chiuso, riprenderà il servizio domenica 6 gennaio 2013 al solito orario.

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 24
Vigilia di Natale
MARTEDI’ 25
Natale del Signore
MERCOLEDI’ 26
S. Stefano primo m.
GIOVEDI’ 27
S. Giovanni ap. ev.
VENERDI’ 28
Santi Innocenti martiri

7.30: LODI
23.15 Veglia di Natale
24.00 : Per la comunità.
10.30: Per la comunità.
10.30: Girardello Giuseppe; Volpato Malvino e Zorzi Augusta.
7.30: LODI
7.30: Trevisan Antonio per ringraziamento.

SABATO 29
V giorno dell’Ottava

18.00: guido e def. fam.; Girardello Maria; bortolotto natale, secondo e genitori;
pilotto albino; frasson Pietro e fam. Bonato Gino; fam. Denti e fam. Silvestri.

DOMENICA 30
S. Famiglia di Gesù,Maria
e Giuseppe

10.30: Ceccon Giovanni, Genoveffa e Peron Letizia; Vanzetto Eugenio,
Giovannina e Giovanni; fam. Zannini Attilio; Bianco Rita e Miolo Primo;
Basso Elena; Trevisan Angelo; Gemin Benvenuto, Vittorio e Carraro.
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