Dal 31 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013
Vangelo Matteo 2,1-12
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e
dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».
All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del
popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché
così è scritto per mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di
Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele"». Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad
adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella
casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono
in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro
paese.

Commento: Una famiglia davvero speciale quella che oggi ci viene additata a modello. Il primo
protagonista è lo stesso Gesù, il figlio di Dio, concepito da Maria per opera dello Spirito Santo. La stessa
Madre è davvero speciale, è la donna senza macchia di peccato, è la prescelta da Dio stesso per essere la
genitrice del Verbo. È speciale anche S. Giuseppe, uomo giusto, padre, senza essere genitore, sposo senza
essere marito. Eppure entrando nel vivo della loro storia emergono situazioni e virtù non dissimili da quelle
che siamo chiamati a vivere e praticare tutti noi nel contesto di una qualsiasi umana normale famiglia. La
vita di Gesù è stata una vita travagliata sin dalla sua nascita e della sua prima infanzia. Non l'hanno
risparmiato né prove né persecuzioni e sappiamo bene come si è conclusa la sua esperienza terrena. La
madre sua Maria ha condiviso in tutto e con rara intensità le sofferenze del figlio suo. Ha sperimentato i
dubbi di Giuseppe, la persecuzione di Erode, l'esilio in Egitto, il misterioso silenzio di lunghi anni e poi le
contestazioni e le trame contro il suo Gesù. Una mamma vera come tante altre, che contempliamo, nel
momento finale, ai piedi della croce con il suo figlio morente tra le braccia. Giuseppe ha svolto il suo ruolo
da uomo giusto, saggio ed operoso, nell'esercizio di un umile mestiere, nella consapevolezza che le grandi
opere di Dio passano anche attraverso i gesti di un povero falegname. Se così è, quanti esempi abbiamo da
assumere, quanta luce emana da quell'umile casa di Nazaret, quante grazie possiamo attenderci da una
famiglia così speciale, ma anche così esperta di vita vera.

Lunedì 31 sera, in tutte e tre le Parrocchie ci sarà la Santa Messa di
Ringraziamento per l’anno trascorso e il canto del Te Deum. Martedì 1
Gennaio ci ritroviamo tutti assieme per la Solennità di Maria SS Madre di Dio .
Domenica 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE: alle ore 15.00 in Chiesa, in tutte e tre le parrocchie,
incontro di preghiera con la Benedizione dei Bambini.

Dall’1 al 5 gennaio il parroco è a Crespano del Grappa con un folto gruppo di famiglie
di tutte e tre le parrocchie per un’esperienza di formazione che ha lo scopo di far
riscoprire la bellezza e la gioia di essere sposi in Cristo
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Giovedi 3 e venerdi 4 gennaio 2013 presso la nuova palestra di Torreselle e Levada, dalle ore 8.30
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, si terranno un torneo di calcio e dei laboratori creativi a favore di
una nuova comunità per ragazzi e adulti con sindrome autistica.
Per info: Beltrame Alessandro 340 3559683; Mancon Graziano 320 2777864
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.

Movimento Anziani organizza la Festa della Befana
Domenica 13 gennaio 2013 il Movimento Anziani organizza la Festa della Befana. Per
informazioni e prenotazioni rivolgersi:
- a Piombino Dese presso il Centro Diurno da mercoledì 2 a venerdì11 gennaio 2013 nei giorni di
apertura del centro;
- a Levada presso il sig. Pavanetto Primo al n. 049-9350074 e il sig. Braghette Carlo al n. 3394732850;
- a Torreselle presso la sig.ra Rosato Leonilde al n. 049-5746131 e la sig.ra Zoggia Maria al n. 0499365588.
Sarà assicurato il servizio trasporto a chi ne farà richiesta al momento della prenotazione.
A Levada e Torreselle, nei giorni 5 e 6 sarà attivo il "mercatino equo e solidale".

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 31 DICEMBRE
SABATO 5 GENNAIO
DOMENICA 6

19.00 S. Messa di ringraziamento per l’Anno Civile che si conclude e canto del
Te Deum
15.30 ADORAZIONI E CONFESSIONI
20.00 Estrazione della lotteria a favore della Scuola Materna e arrivo della
Befana per tutti i bambini (in sala Pio X)
15.00 in Chiesa: preghiera con la Benedizione dei Bambini

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 31
S. Silvestro papa
MARTEDI’ 1
GENNAIO

7.30: LODI
19.00: ad m. offerente. (Santa Messa di ringraziamento e canto del Te Deum)
8.00: ad m. offerente.
9.30: ad m. offerente

Maria Madre di Dio
MERCOLEDI’ 2
S. Basilio Magno e
Gregorio Naz.
GIOVEDI’ 3
Nome di Gesù

7.30: LODI
7.30: Salvadori Primo e Palmira.

VENERDI’ 4

7.30: LODI

SABATO 5

7.30: LODI
8.00: defunti Baldassa Demetrio, Ginevra, Anna e Maria.

DOMENICA 6
Epifania di N. Signore

9.30: Solivo Italo; Brianese Rino, Tullio e Defia; Foscaro Cornelio e Natalina;
Libralato Mario, Nonzoloni Bruna e Gino; Favaro Giovanni, Margherita e
Michele; Favaro Lucio, Teolindo e Noemi; Pavanetto Adele e Pietro; Tosatto
Enrico.
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INIZIATIVA DI NATALE

“Ti presento il mio presepio” Invitiamo le famiglie a condividere tramite posta elettronica la foto del

loro presepio sul nostro sito parrocchiale in una galleria fotografica dedicata. Troverete indicazioni più
precise accedendo al sito internet della parrocchia: www.parrocchiapiombinodese.it

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 31 DICEMBRE

18.30 S. Messa di ringraziamento per l’Anno Civile che si conclude e
canto del Te Deum

VENERDI’ 4 GENNAIO

ADORAZIONE EUCARISTICA

SABATO 5

ADORAZIONE EUCARISTICA

DOMENICA 6

15.00 in Chiesa: preghiera con la Benedizione dei Bambini
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 31
S. Silvestro papa
MARTEDI’ 1
GENNAIO
Maria Madre di Dio

Al mattino al posto della Santa Messa ci sarà la celebrazione delle Lodi
18. 00: ad m. offerente (Santa Messa di ringraziamento e canto del Te Deum)
9.00: Lucato Luigia (ottavario)
18.30: Gumirato Flavio e Tieppo Elisabetta.

MERCOLEDI’ 2
S. Basilio Magno e
Gregorio Naz.

7.00: ad m. offerente.

GIOVEDI’ 3
Nome di Gesù

7.00: LODI
18.30: Pallaro Ettore.

VENERDI’ 4

7.00: Fabiani Eliseo

SABATO 5

18.30: Nepitali Francesco (trigesimo); Malvino e Andrea; Pierobon Filomena,
Cirillo ed Esterina.
9.00: mons. Aldo Roma; Gumirato Mario, Assunta e suor Spes.

DOMENICA 6
Epifania di N. Signore

10.30: mons. Aldo Roma e don Giulio Cravero; Bortolozzo Davino.
18.30: Canevarolo Marco e Meggiorin Agnese; Girotto Maria, Volpato
Severino e Sidolina.

GIORNATA DI APERTURA AL CENTRO INFANZIA S. GIUSEPPE
Il giorno 12 gennaio 2013 dalle ore 10 alle ore 12.00 il centro infanzia san Giuseppe aspetta tutte le
famiglie interessate a visitare la nostra scuola e comunicare con le suore, le insegnanti e chiedere tutte le
informazioni necessarie per poter iscrivere i loro bambini alla materna e al nido integrato. Le iscrizioni si
effettueranno dal giorno 15 al 30 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 17,30 alle ore 19.00
Ringraziamo di cuore tutti i genitori e gli amici, e coloro che mediante le adozioni, le offerte in
occasione dei propri congiunti, i mercatini e tante altre attività si prodigano per il sostentamento
della Scuola Materna. Si ringraziano anche i genitori dei bambini che si mettono a disposizione
tutte le settimane con i loro lavori di idraulica, falegnameria, parte elettrica ecc … per il buon
funzionamento della scuola.
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.
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Ringraziamo i familiari di Lucato Luigia che in occasione delle sue esequie hanno voluto
onorarne la memoria con un’offerta per la ristrutturazione dell’ex Cinema Montello
L’Associazione Noi per Loro, comunica che il container è arrivato intatto a destinazione a
Mbaiki ed è stato versato l’importo per l’asilo di Bombolè. Si ringrazia quanti hanno contribuito
in vario modo. Ora è importante pregare perché in questo momento torni la pace in Centrafrica
che sta vivendo un conflitto civile interno.

Come ogni anno l'opera pia "Giovanni Francesco Novello" indice il bando per l'assegnazione delle borse di
studio per gli studenti delle frazioni di Torreselle e Postioma . È possibile scaricare tutta la documentazione dal
sito del comune.
Verrà anche affisso un bando per un alloggio a Postioma.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 31 DICEMBRE
SABATO 5 GENNAIO

18.00 S. Messa di ringraziamento per l’Anno Civile che si conclude e canto del Te
Deum
17.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI
Mercatino equo e solidale

15.00 in Chiesa: preghiera con la Benedizione dei Bambini
DOMENICA 6

Mercatino equo e solidale

Nel tardo pomeriggio la Befana distribuirà le calze a tutti i bambini presenti in
oratorio.

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 31
S. Silvestro papa
MARTEDI’ 1
GENNAIO

Al mattino al posto della Santa Messa ci sarà la celebrazione delle Lodi
18.30: ad m. offerente (Santa Messa di ringraziamento e canto del Te Deum)

10.30: ad m. offerente

Maria Madre di Dio
MERCOLEDI’ 2
S. Basilio Magno e
Gregorio Naz.
GIOVEDI’ 3
Nome di Gesù

7.30: Mason Angela e Vanzetto Angelo e Francesco.
7.30: LODI

VENERDI’ 4

7.30: ad m. offerente

SABATO 5

18.00: Breda Erminio e def. fam. Gentilin; Zorzi Oliero e Luigia; Aggio
Giovanna, Elia, Giovanni, Salvador Alfonso e Aggio Stella; fam. Livieri;
Frasson Pietro e fam. Bavato Gino; def. Bonato Onorio; Vanzetto Francesco;
Miolo Vincenzo, Pietro e Maria.

DOMENICA 6
Epifania di N. Signore

10.30: Zanlorenzi Piero, Trevisan Giancarlo, Girardello Paolo e Tempesta
Laura; fam. Marzari Vittorio; Gamba Ada; Vanzetto Riccardo e famiglia;
Ventura e Tosatto Ugo; def. Trevisan Angelo; Vanzetto Mosè e Bosello
Domenica; Montin Amadio e Scattolon Linda; def. Marcato Giovanni; Pivato
Ilario; Zanardo Cesare.
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