Dal 16 al 22 dicembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it
VANGELO

Mt 11,2-11 In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo,
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano,
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non
trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa
siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via". In verità io vi dico: fra i nati da
donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
COMMENTO: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». La domanda è diretta, semplice e
serrata, chiede una risposta altrettanto diretta e semplice. Giovanni non aveva avuto dubbi affermando: «colui che
viene dopo di me è più forte di me» (Mt 3,12). Ma tutta la forza paventata non si era manifestata e ciò che si
aspettava tardava. In fondo è la stessa domanda dell'umanità e di ciascuno di noi di fronte alle nostre aspettative
mancate. Chiamiamo Dio Onnipotente ma non riusciamo a vedere la sua potenza là dove vorremmo che si
manifestasse. Gesù citando le antiche profezie annuncia «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai
poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Questo "scandalo" è
quello provocato dalla Croce: la Parola si è fatta piccola, quella carne sarà umiliata, la forza si manifesta nella
debolezza, la vittoria nella perdita. Tuttavia nella richiesta dei discepoli di Giovanni era già insita la risposta che
sarebbe stata desiderata: «dobbiamo aspettare un altro?». Delusi da un Dio che non corrisponde alle aspettative
umane, il rischio è la ricerca di un altro. Le conseguenze a questa aspettativa si evincono da diversi atteggiamenti
del nostro tempo: il rifiuto di Dio, l'attenzione a forme religiose orientali, esaltazione di un animismo di ritorno
(madre natura, new-age...), l'esoterismo, la crescita di sette pseudocristiane e il loro proselitismo. Nella ricerca di
un altro, il rischio maggiore è dato dalla trasformazione di Gesù del Vangelo in qualcosa di diverso, un nuovo vitello
d'oro a cui prestare culto, a cui moltiplicare parole, offerte, devozioni, parati, mettendo da parte l'essenza della sua
Parola che ci chiede la conversione della vita. «Noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e
stoltezza per i pagani» (1Cor 1,23). Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Gesù parlando di Giovanni afferma
che è la manifestazione più alta della storia di Dio e del suo popolo, ma anche colui che chiude una epoca. È il
messaggero mandato innanzi per preparare la via, il più grande tra i nati di donna ma il più piccolo tra coloro che
sono nati dallo Spirito (Mt3,11). Ci troviamo ad un confine, al passaggio tra l'antica economia della profezia e della
preparazione e la nuova economia della salvezza in Cristo Gesù.

Oggi 15 dicembre:

Presso l’auditorium delle scuole medie a Piombino lo spettacolo “ghe iera ‘na volta el lazareto” del
gruppo “sensafissadimora”. Ingresso libero e aperto a tutti.
TEMPO D’AVVENTO, TEMPO DI GRAZIA
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 siamo al terzo incontro di “Lectio Divina”: MERCOLEDI’ 18 dicembre a Levada. Portarsi la
bibbia.
Per i ragazzi del catechismo. Siamo al terzo gesto di carità per chi ha più bisogno:
DOMENICA 15 DICEMBRE: giochi
DOMENICA 22 DICEMBRE: vestiario.
Il tutto sarà destinato alla CARITAS e al GRUPPO FRATERNITAS.
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INIZIATIVA: “TI PRESENTO IL MIO PRESEPIO”
Continua anche quest’anno l’iniziativa Ti presento il mio presepio. Invitiamo a condividere il vostro presepio di
casa su una galleria fotografica nella quale tutti possono ammirare il presepio degli altri. Basterà accedere al sito
internet della parrocchia www.parrocchiapiombinodese.it

CONFESSIONI COMUNITARIE DI NATALE
Prepariamoci bene alla celebrazione del Santo Natale permettendo al Signore di unirci a Sé mediante il
sacramento della Riconciliazione. Sollecitiamo fortemente a partecipare a queste celebrazioni comunitarie
per due motivi, perché in queste circostanze ci saranno sempre sette sacerdoti per cui sarà possibile fare
con calma la celebrazione della riconciliazione e secondo perché alla vigilia sarà garantita la presenza di un
solo sacerdote per ciascuna parrocchia.

Lunedì 16 alle ore 20.30 a Piombino confessioni giovanissimi e giovani;

Mercoledì 18 dalle ore 9.00 alle 12.00 a Piombino confessioni per tutti gli adulti liberi e pensionati;

Giovedì 19 alle ore 20.30 a Piombino confessioni adulti;

Venerdì 20 ore 20.30 a Torreselle (anche per Levada) confessioni giovanissimi, giovani e adulti;

Venerdì 20 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Piombino confessori disponibili.
In settimana i sacerdoti passeranno dagli ammalati per la visita Natalizia e la confessione.
CHIERICHETTI-ANCELLE: È stata organizzata una gita sulla neve per tutti i Chierichetti e le Ancelle di tutta la
collaborazione. Venerdì 3 gennaio saremo diretti al santuario del Nevegal (BL), mentre nel pomeriggio
avremo modo di ammirare un bel presepe e una mostra in ricordo delle vittime del Vajont a Segusino (TV).
Partiremo alle 7.30 da Piombino e ritorneremo alle 19.30 circa nelle varie parrocchie. PER INFO: vedere
volantino, e contattare i responsabili dei vari gruppi.
Appuntamenti per il Natale: Ancelle: 21 dicembre a Levada alle 15.30; Chierichetti: Levada, 24 dicembre ore
14.30; Piombino, 23 dicembre ore 15.00 e 24 dicembre ore 10.30; Torreselle, 24 dicembre ore 16.30.
Da giovedì 19 sarà pronto il bollettino “Costruire Insieme” da consegnare in ogni famiglia. Gli incaricati passino
per ritirarli. Per Levada e Torreselle in sacrestia della chiesa, per Piombino in canonica.
Le Corali di Levada, Piombino e Torreselle congiuntamente alla Banda musicale saranno in concerto sabato 21
alle ore 20.45 presso la chiesa di Piombino Dese.
RINNOVO ABBONAMENTI GIORNALI: A fronte di una mentalità confusa e frammentata che tutti respiriamo è quanto mai
necessario avere una visione cristiana dei fatti e degli avvenimenti che capitano e per questo raccomandiamo gli abbonamenti
alle riviste, quotidiani e settimanali cristianamente ispirati quali famiglia cristiana, vita del popolo, Avvenire, ecc. Per info
rivolgersi a: Roberta Pavanetto(per Levada) ; Antonio Torresin (per Piombino), Antonio Bortolotto (per Torreselle).

“ CIAK SI GIRA!”
I Commercianti di Piombino Dese hanno promosso un'iniziativa dal titolo "Ciak, si gira!" a favore della ristrutturazione del cinema
Montello. Da lunedì 9 dicembre e fino al 6 gennaio, ad ogni acquisto presso i negozi aderenti verrà consegnato a tutti i clienti un
“bollino spesa”, che dovrà essere portato nelle cassette di raccolta davanti agli oratori di Piombino Dese, Torreselle e Levada.
Alla fine del periodo ciascun negozio devolverà un’offerta desunta (nella libertà, nella discrezione e nella riservatezza di ogni
negoziante) dalla somma dei “bollini di spesa” che la Parrocchia presenterà. Questo andrà a favore della ristrutturazione dell'excinema. Da domenica prossima avrete maggiori informazioni sulla modalità di questa operazione e sui negozi aderenti.
La proposta che l’ASCOM propone, unitamente a tanti altri COMMERCIANTI è interessante perché in essa è in gioco molto di più
del Cinema da ristrutturare, la posta in gioco è molto più alta, è un Bene per tutti, un Bene Comune perché vengono a
sprigionarsi delle dinamiche valoriali a favore dei negozianti, dei consumatori, della Comunità Parrocchiale, del Paese inter o.
Richiamo alcuni di questi valori: la coesione del Paese mediante i valori di reciproca solidarietà tra piombinesi; le relazioni tra le
categorie sociali mettendole in rete; l’unità nel perseguimento di un Obiettivo Comune (il cinema ristrutturato) che servirà a
tutti. Inoltre incoraggia tutti alla fiducia nel “fare il Bene”: il Bene che fanno gli esercenti è di devolvere parte del loro guadagno
alla Parrocchia per il Cinema; questo serve anche per fugare un’immagine che li vuole solo interessati al loro tornaconto. Il Bene
che fanno i consumatori è di orientare i propri acquisti verso i negozi del Comune di Piombino incrementando così l’economia
del proprio Paese (c’è urgente ed estremo bisogno). In tal modo cresce e matura l’anima solidale e sociale di una ben precisa
popolazione che sa far quadrato quando è in gioco qualcosa di serio e importante. Il Bene che fa la Comunità Cristiana è di
prodigarsi instancabilmente per far crescere l’unità tra le differenti sensibilità culturali e sociali e di mettere a servizio del “Bene
di tutti” le proprie strutture.
Domenica 15 dicembre alle ore 16.00 presso l’auditorium scuole medie di Piombino Dese il gruppo “sensafissadimora”
presenta lo spettacolo: “ghe iera ‘na volta…el Lazareto”. Ingresso libero. Il ricavato delle offerta sarà devoluto per il
restauro dell’ex cinema Montello.
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Novena di Natale a Levada e Torreselle
Lunedì 16 dicembre: Levada ore 20.00 (Catechismo delle elementari);
Martedì 17 dicembre: Levada ore 20.00 (Scuole materne);
Mercoledì 18 dicembre: Levada ore 20.00 (Caritas);
Giovedì 19 dicembre: Levada ore 20.00 (Azione Cattolica Adulti);
Venerdì 20 dicembre: Torreselle ore 20.00 (Azione Cattolica Settore Giovani);
Sabato 21 dicembre: Torreselle ore 19.00;
Domenica 22 dicembre: Torreselle ore 15.30 (Gruppo liturgico);
Lunedì 23 dicembre: Torreselle ore 20.00 (Catechismo delle medie);
Martedì 24 dicembre: Levada e Torreselle (Momento di preghiera in preparazione alla Messa “in nocte” (ore
23.15).
Avvisi a carattere civile:
Giovedì 19 dicembre alle ore 17.30 si terrà presso la Scuola dell’Infanzia Statale di Ronchi un incontro per illustrare il
funzionamento della scuola. Tutti i genitori interessati sono invitati a partecipare.

Lunedì 16 e martedì 17 dicembre, pulizie straordinarie della chiesa dalle ore 08.00. Si richiede la collaborazione di
qualche signora in più.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 17
MERCOLEDI’ 18
VENERDI’ 20
SABATO 21

LUNEDI’ 16
MARTEDI’ 17
MERCOLEDI’ 18
GIOVEDI’ 19
VENERDI’ 20
SABATO 21
DOMENICA 22
IV Domenica di
Avvento Anno A

20.45 Prove di canto.
20.45 LECTIO DIVINA.
20.30 CONFESSIONI GIOVANI E GIOVANISSIMI a Torreselle;
15. 30 Adorazione Eucaristica e Confessioni;
15.30 Incontro Ancelle;
20.45 Concerto della Banda Musicale e delle corali della Collaborazione a Piombino Dese.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
7.30: LODI
7.30: Mancon Orlando; fam. Cazzaro.
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Libralato Angelo e Pierina; Condotta Tarcisio; Cara Roberto; Gemin Venuto; Pavanetto
Franco; Boscardin Giuseppe, Elisa, Maria e Luigi; Gemin Attilio, Albina, Rino; Salvador Luigi.
9.15: Pavanetto Orlando; Frison Imelda e Giotto Renzo; Tosatto Enrico; fam. Giacomazzi Giovanni
e Clelia; Vendramin Serafina Erizzeri; Simionato Leone, Adele, Luisa, Cirillo, Ampelio e Diomira.

Oggi 15 dicembre:
 Benedizione e inaugurazione del nuovo crocifisso della chiesa.

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Nelle case della nostra comunità sono molti gli anziani cagionevoli di salute e gli ammalati assistiti dalle famiglie
ed è importante che essi siano seguiti con un amore e cura speciali anche dalla comunità cristiana. Inoltre a volte
succede che la presenza nelle altre chiese da parte di noi sacerdoti lasci la celebrazione dell’Eucaristia priva di un
numero sufficiente di ministri per la Comunione. Finora le suore ci hanno aiutano molto, ma c’è ancora bisogno.
Dopo aver sentito il parere del CPP e verificato le persone da esso suggerite, sono stati nominati alcuni ministri
straordinari della Comunione e proprio ieri hanno ricevuto il mandato dal Vescovo. Essi sono: Annalisa
Cerantola, Doris Gasparin, Gabriella Borella, Massimo Scquizzato e Mirko Callegarin. Li ringraziamo per aver
accettato questo delicato e prezioso servizio e preghiamo per loro affinché possano svolgerlo con dignità e carità.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 16
MERCOLEDI’ 18
GIOVEDI’ 19

20.30 CONFESSIONI GIOVANI E GIOVANISSIMI;
20.45 LECTIO DIVINA a Levada;
9.30-12.00 Confessioni per tutti gli adulti liberi e pensionati;
20.30 Confessioni per tutti gli adulti;

3

VENERDI’ 20
SABATO 21

LUNEDI’ 16
MARTEDI’ 17
MERCOLEDI’ 18
GIOVEDI’ 19
VENERDI’ 20

SABATO 21

DOMENICA 22
IV Domenica di
Avvento Anno A

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00).
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30);
15.30 Incontro Ancelle a Levada;
20.45 Concerto della Banda Musicale e delle corali della Collaborazione.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
7.00: Milan Giovanni, Onorina, genitori e fratelli; Baccega Giovanni; Nebiolo Laura (trigesimo).
7.00: LODI
18.30: Caccin Marilena; Zamprogna Carlo; Broggian Catia; Gazzola Lietta; Tonello Olindo; Baesso
Guerrino (famiglia); Zamprogna Alessandro, Regina, Maria e Rina.
7.00: Barizza Giovanna e Cirillo; sacerdoti e religiosi delle parrocchie della Collaborazione.
7.00: LODI
18.30: Gazzola Antonio e Maria; Vinante Maria; Figaro Luigi, Stazza Adelina, Guglielmo e Angela;
Micheletto Giuseppe e Franco.
7.00: don Enrico Bavato.
7.00: LODI
18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Boldrin Mario e Peron Carmela;
Calzavara Luigia; Marazzato Ferruccio; Volpato Vigilio e Teresa; Lazzari Giovanni; Formentin
Domenico e Squizzato Ida; Spessato Gino e Parolin Agnese; Pallaro Giovanni e Costanza; Ventura
Nelda, Zanini Narciso e Simone; anime del Purgatorio.
9.00: Baesso Angela; Favarato Luigi e mamma Amalia; Mason Silvio e Malvina; Lucato Luigia e
Catteri Lino; Bortolozzo Alfeo.
10.30: Cavallin Margherita e Bressan Lucia; Tessaro Nereo; Mondin Elisa, Vedelago Ugo e
Adriano; Lucato Alessandro (ottavario).
18.30: Zamprogna Bruno, Rino, Imelda ed Elena; Zanini Angelo, Peron Letizia e Vedovato Eugenio;
Grassetto Antonio, Simionato Assunta, Angela, Pierina e Resi; Callegarin Guerrino, Alessandro,
Tullio, Fratin Annunziata, Benin Giuseppe, Ottavio e Bianca; Bortolozzo Marcello e Peron Amalia;
Rizzante Eugenio, Emilia, suor Maria Grazia e suor Maria Teresa.

Venerdì scorso c’è stato l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale unitamente al Consiglio Per gli Affari
Economici. Quest’ultimo ha illustrato la situazione economica della Parrocchia e delle condizioni delle
strutture della Comunità. Il Consiglio Pastorale, dopo aver preso coscienza e approfondito le varie questioni,
si è orientato: 1) per affrontare la ristrutturazione dello stabile retrostante la canonica che è gravemente
degradato e pericolante: esso funge da magazzino per custodire il materiale necessario alle associazioni per
mettere in atto i loro eventi e appuntamenti (gruppo Bau, gruppo Oratorio e gruppo Sagra); 2) per devolvere
le offerte della tradizionale busta di Natale a sostegno delle messa in sicurezza dell’edificio; 3) a raccogliere
le buste nelle case, nella libertà e discrezione di ogni famiglia, con l’attenzione a consegnarle solo alle
persone conosciute e incaricate dalla Parrocchia.
All’inizio dell’anno nuovo verrà presentato il bilancio economico della Comunità.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 17
MERCOLEDI’ 18
VENERDI’ 20
SABATO 21

LUNEDI’ 16
MARTEDI’ 17
MERCOLEDI’ 18
GIOVEDI’ 19
VENERDI’ 20
SABATO 21
DOMENICA 22
IV Domenica di
Avvento Anno A

20.30 Incontro in canonica con gli incaricati della distribuzione nelle case del bollettino e della
busta annuale.
20.45 LECTIO DIVINA a Levada.
20.30 CONFESSIONI GIOVANI E GIOVANISSIMI;
15.30 Incontro Ancelle a Levada;
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni;
20.45 Concerto della Banda Musicale e delle corali della Collaborazione a Piombino Dese.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
18.00: Salvadori Maria e Bortolotto Angelo, vivi e defunti; Scapinello Pietro e Lidia; Binotto Bruno;
Scquizzato Adriana; Rosin Mirella e famiglia.
10.30: famiglia De Pieri; Fusaro Francesco e Agnese; Mason Umberto e Marcellina; Biliato Silvio e
Filomena; Brianese Luciano; Baccega Alessandro e Maria.
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