
1 

 

 

 
                                                 

 

 
Dal 3 al 9 dicembre 2012 

 

Vangelo  Lc 21,25-28.34-36 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Vi saranno segni nel sole, nella luna 
e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
 
Commento Il brano di Luca ha lo scopo è di assicurare che il Signore è vicino. Si tratta di un dato di fede 
testimoniato da tutto il Nuovo Testamento: il ritorno del Figlio dell'uomo. È una grande certezza, che è insieme 
giudizio e salvezza. Un giudizio severo e senza riguardi per nessuno, tanto che l'evangelista sente il bisogno di 
concludere consigliando di pregare «per trovare il coraggio» di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Un 
giudizio che avverrà sulla base di «Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio 
dell'uomo, quando ritornerà nella sua gloria». La condanna, dunque, è per tutti coloro che hanno rifiutato la 
dedizione alla verità e all'amore (quasi provandone vergogna) e hanno preferito la via dell'egoismo, della 
violenza e del successo cercato a qualunque costo e con qualsiasi mezzo. C'è anche una seconda certezza che 
Luca afferma con forza: «La vostra liberazione è vicina». Non significa che il ritorno del Figlio dell'uomo sia oggi 
o domani, ma che tutta la storia è immersa nell'imminenza delle ultime cose. Sempre il tempo è importante e 
decisivo, non necessariamente perché breve, ma perché ricco di occasioni dalle conseguenze incalcolabili. Da 
qui il dovere di essere svegli e pronti. È sempre però in agguato il rischio che, distratti dalle cose secondarie e 
non attenti al fatto essenziale, non sappiamo scorgere i momenti propizi di cui la vita è ricca. Non è soltanto 
questione di disordine morale o di sregolatezze («dissipazione e ubriachezze»), ma più semplicemente della 
vita e dei suoi molti e spesso inutili «affanni» che distraggono dall'essenziale. Anche una vita onesta disattenta 
e dispersa in troppe cose  può alla fine riuscire vuota. Occorre il coraggio di rimanere vigilanti e in preghiera: 
«Vegliate e pregare in ogni momento». 
 
 
 

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! 
 

Per giovani e adulti vengono proposti tre incontri di “Lectio Divina”. La lectio divina 
è un metodo di lettura di ascolto della Parola di Dio in modo da imparare ad 
interiorizzarla, gustarla e nutrire così la nostra vita di fede e di carità. Il primo 
appuntamento è martedì 4 dicembre alle h. 20,45 in sala Papa Luciani. Portarsi la bibbia.  
 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2021,25-28.34-36
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Proposta di formazione per  coppie di sposi: “SPOSI NUOVI”,  dal 1 al 5 gennaio 2013 a Crespano del Grappa. 
Per informazioni: Anna e Marco 049-9367389; Amedeo e Alessandra 049-9366832; Laura e Giampietro 049-
5746005 
 

20.45 Incontro di preghiera per famiglie ferite a Piombino Dese (in cappellina)  

 

 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
  

MARTEDI’  4 20.45 Lectio di avvento a Piombino Dese 

GIOVEDI’ 6 20.45 Incontro di preghiera per famiglie ferite a Piombino Dese (in cappellina) 

SABATO 8 15.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

DOMENICA 9 Ritiro per sposi e famiglie 

 

Dal 4 al 7, in canonica a Levada, settimana comunitaria dei giovanissimi di AC di 3-4-5 
superiore in preparazione alla Festa dell’Adesione nella solennità dell’Immacolata. 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 3 

S. Francesco Saverio 
7.30:   LODI 

MARTEDI’ 4 

S. Giovanni Damasceno 
7.30: ad m. offerente. 

MERCOLEDI’ 5 

 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 6 

S. Nicola 
7.30: Solivo Italo (ottavario). 

VENERDI’ 7 

S. Ambrogio 

7.30:  LODI 

SABATO  8 
Immacolata Concezione 

8.00: Marchesan Adelina; Libralato Angelo e Pierina. 

9.30: Munaro Massimiliano e Bettiol Elena; Favaretto Elvio; 

Quagliotto Carlotta e Libralato Albino; Caon Roberto; Bastarolo 

Vittorio, Giuseppina e Antonio; intenzioni offerente. 

DOMENICA  9 

II Domenica di Avvento 

Anno C 

8.00: Guidolin Dino e defunti; Guidolin e De Benedetti. 

9.30: Vanzetto Augusto e Guidolin Elsa; don Anselmo; Pavanetto 

Ermanno e Aurelia; anime del Purgatorio; Cosmo Luigina; Mancon 

Savino e Libralato Italia. 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 3 

S. Francesco Saverio 
7.00:  Milan Giovanni e Onorina. 

MARTEDI’ 4 

S. Giovanni Damasceno 

7.00:  LODI 

18.30:  Secondo intenzioni offerente; Santi Adelia (trigesimo); Bertoldo 

Carmela (trigesimo); Orsini Polifemo, Jole, Mari e Marino; Mirone Antonina; 

Antonello Ferruccio (ottavario). 

MERCOLEDI’ 5 

 
7.00:Bison Bernardino, fratelli e sorella; Favaro Giuseppe. 

GIOVEDI’ 6 

S. Nicola 
7.00:  LODI 

18.30:ad m. offerente. 

VENERDI’ 7 

S. Ambrogio 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Scantamburlo Angelo. 

SABATO  8 
Immacolata Concezione 

9.00: Bianco Maria in Salvadori; Maria Rosa Lucato; mons. Aldo Roma; 

Scantamburlo Angelo; Libertino Vincenza. 

10.30: Pelloso Igino; Benozzi Angelo. 

18.30: Manesso Gino, Anastasia e famiglia; Squizzato Vittorio; Zanini 

Giovanni e famiglia; Gatto Giovanni Battista e Miolo Marianna; Brazzalotto 

Narciso; Scattolon Mario. Marin Giuseppe (ottavario) 

DOMENICA  9 

II Domenica di Avvento 

Anno C 

9.00: Volpato Elena. 

10.30: defunti fam. Foglia e Sabbatini; Da Maren Pietro; mons. Aldo Roma. 

18.30: Zamprogna Giovanni e famigliari; Peron Letizia e genitori. 

 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

 

LUNEDI’ 20,45 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CIRCOLO NOI, in Oratorio  

MARTEDI’ 4 20.45 Lectio di avvento in sala Papa Luciani 

GIOVEDI’ 6 20.45 Incontro di preghiera per famiglie ferite (in cappellina) 

VENERDI’ 7 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Rito di ammissione di Jacopo Pisano 

SABATO 8 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Mercatino di Natale organizzato dalla Scuola Materna  

DOMENICA  9 

Ritiro per sposi e famiglie a Trebaseleghe 

Dedicazione della Piazza a Mons. Dal Colle 

Mercatino di Natale organizzato dalla Scuola Materna 
 

 

Il nostro seminarista Jacopo Pisano, Venerdì 7 Dicembre alle ore 18 nella chiesa di Marcon, sarà 
ammesso tra i candidati al sacerdozio. E’ il primo passaggio verso il ministero ordinato. In questa 
celebrazione chiederà pubblicamente di essere ammesso tra coloro che si preparano a diventare 
presbiteri. Il Vescovo quindi lo accetterà tra i candidati al sacerdozio 

 

DOMENICA 9 DICEMBRE CI SARA’ LA CERIMONIA DELLA DEDICAZIONE DELLA PIAZZA DI VIA DELLA   
STAZIONE A MONS. ANTONIO DAL COLLE! COME COMUNITA’CERCHIAMO DI PARTECIPARE ALLA S. MESSA 
DELLE 10,30 IN MODO POI DA RECARCI IN CORTEO SUL LUOGO COSI’ DA RENDERE SIGNIFICATIVO QUESTO 
MOMENTO ONORANDO L’AMATO DON ANTONIO CHE PER BEN 64 ANNI E’STATO QUI A PIOMBINO. 



4 

 

 

Il “Centro Infanzia S. Giuseppe” in collaborazione con i genitori organizza il mercatino di Natale, 

che si terrà nei giorni 8 e 9 dicembre sul piazzale antistante la chiesa. 
 

Si ringraziano i famigliari di Marconato Giuseppe che in occasione delle sue esequie hanno 
espresso la volontà di devolvere quanto destinato ai fiori  ai bambini della Scuola Materna. 
 

 

INIZIATIVA DI AVVENTO-NATALE PER LE FAMIGLIE 
“Condividiamo aspettandoti”: domenica 2 dicembre verranno raccolti materiali per la cancelleria e 
domenica 9 dicembre alimenti confezionati a lunga conservazione. 

“Ti presento il mio presepio” Invitiamo e 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’ 3 20.45 Incontro del Comitato Sagra Torreselle  

MARTEDI’ 4 20. 45 Lectio di avvento a Piombino Dese 

GIOVEDI’ 6 20.45 Incontro di preghiera per famiglie ferite a Piombino Dese (in cappellina) 

SABATO 8 17.00 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

DOMENICA 9 Ritiro per sposi e famiglie 

 

 

Dal 4 al 7 settimana comunitaria  in canonica a Levada dei giovanissimi di 3-4-5 superire 
 

Domenica 09/12 dalle 14.30 alle 18.00 l’oratorio è aperto per tutti i ragazzi dalla prima 

elementare  alle medie.  
 

Nei giorni 8 e 9 dicembre alle porte della chiesa si terrà, prima e dopo la S. Messa, il 

mercatino di Natale pro Scuola Materna. 
 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 3 

S. Francesco Saverio 

7.30: Defunti Trevisan Antonio. 

           

MARTEDI’ 4 

S. Giovanni Damasceno 
7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 5 7.30: Simionato Giovanni  

GIOVEDI’ 6 

S. Nicola 
7.30:   LODI 

VENERDI’ 7 

S. Ambrogio 
18.00: Defunti fam. Girardello; defunti fam. Trevisan Giuseppe. 

SABATO  8 
Immacolata Concezione 

 

10.30: Defunti De Pieri; Mattiello Serafino e Ventura Luigia; Peron Letizia. 

DOMENICA  9 

II Domenica di Avvento 

Anno C 

10.30: Defunti Fassinato Antonio; Pietrobon Linda e Giuseppe. 
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