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Dal 25 novembre al 1 dicembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
VANGELO (Lc 23,35-43). In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei 
Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio. tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

COMMENTO: La regalità di Gesù è affermata con chiarezza in un contesto di passione e di rifiuto. Fuori dal contesto 
della passione non si può capire la vera natura della regalità di Cristo. Gesù è un re condannato innocente. E agli occhi 
degli uomini la sua sembra una regalità da burla: gli uomini sono abituati a ben altri re e a ben altre manifestazione 
della regalità! Questo Gesù lo aveva fatto già capire in precedenza: «I re delle genti le signoreggiano e coloro i quali 
dominano su di esse si fanno chiamare benefattori. Ma non così voi" io sono in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 
22,25-27). C'è dunque una radicale differenza fra la regalità del mondo e la regalità di Dio. Gesù muore fra due 
condannati (lungo la sua vita egli fu sempre accusato di andare con pubblicani e peccatori): uno non comprende, 
prigioniero come tutti dello schema mondano della regalità («Non sei tu il Messia? Salva te stesso e noi»); ma l'altro 
intravede, dietro la debolezza della Croce, la potenza dell'amore che vi traspare: «Ricordati di me quando verrai nella 
tua regale maestà» (v. 42). Il motivo centrale ci è ora chiaro: la regalità di Gesù risplende nell'ostinazione dell'amore, 
nel rifiuto della potenza per salvare se stesso e per sottrarsi alla contraddizione. Si noti soprattutto l'insistenza su 
quel «salvare se stesso». Lo dicono i notabili («Ha salvato altri, salvi se stesso, se costui è il Messia» v. 35), lo ripetono 
i soldati (v. 37) e lo riafferma il condannato (v. 39). Ecco ciò che è inaudito: Gesù non si serve della sua potenza divina 
per salvare se stesso, per sottrarsi al completo dono di sé, per costringere coloro che lo rifiutano ad ammettere il loro 
torto. Gesù si abbandona totalmente all'apparente debolezza della non violenza e dell'amore. Dunque la regalità di 
Gesù è legata alla Croce. E tuttavia anche quegli aspetti che noi indichiamo come splendore, gloria, vittoria e potenza, 
non sono assenti. E difatti il Crocifisso è risorto e il Figlio dell'uomo tornerà nella maestà della sua gloria. Ma si tratta 
sempre della gloria dell'amore, del trionfo della via della Croce. Risurrezione e ritorno di Gesù sono la rivelazione 
dello splendore e della forza vittoriosa che la via della Croce nasconde. La Chiesa e il discepolo se vogliono festeggiare 
la regalità del loro Signore devono ripercorrere la via della Croce.   

 
 
Oggi 24 novembre: 

 Oggi celebriamo la Giornata del Seminario, evento importante per la nostra Chiesa 
Diocesana e la Conclusione dell’Anno della Fede con la solennità di Cristo Re. 

 

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! 
COME VIVERE L’AVVENTO? 
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 Vigilanza Teniamo accesa la lampada della fede per l'arrivo dello Sposo.  

 Preghiera Mediante la preghiera il nostro cuore si risveglia alla riconoscenza per Gesù che è 
disceso per condividere tutte le nostre miserie, fuorché il peccato! 

 Conversione Nei giorni dell'Avvento, il Salvatore bussa alla porta di ciascuno in una maniera ora 
sensibile, ora nascosta. Viene a chiedere se c’è posto per lui nella nostra vita, affinché possa 
nascere in ciascuno. 

 La grande Festa della nascita di Gesù sarà per noi un giorno di misericordia; e lo sarà per tutti 
quelli che vorranno lasciarlo entrare. 

INIZIATIVE D’AVVENTO 
Per gli adulti ci saranno gli appuntamenti della LECTIO DIVINA ai MERCOLEDÌ di dicembre: il 

4 a Piombino, l’ 11 a Torreselle e il 18 a Levada. 

Per i ragazzi del catechismo la sensibilizzazione a compiere dei piccoli gesti di carità per chi ha più 

bisogno, pertanto nelle 4 domeniche di Avvento si invitano a portare in chiesa nelle apposite ceste 

quanto segue: cancelleria (1 dicembre), alimenti confezionati a lunga conservazione (8 dicembre), 

giochi (15 dicembre), vestiario (22 dicembre). 

Il tutto sarà destinato alla CARITAS e al GRUPPO FRATERNITAS. 
 

 “SPOSI NUOVI” 
Proposta di formazione per coppie di sposi: “SPOSI NUOVI”, dal 1 al 5 gennaio 2014 a Crespano del Grappa. Per 

informazioni: da Piombino Dese: Alessandra e Amedeo 049-9367832; da Torreselle: Michela e Paolo 049-

5746196; da Levada: Laura e Giampietro 049-5746531. Depliant in fondo alla chiesa. 

 

AZIONE CATTOLICA (ADESIONI) 
Oggi (Levada e Torreselle) alla fine di ogni S. Messa, sul sagrato ci saranno a disposizione degli incaricati per la 
raccolta delle adesioni per il nuovo anno associativo. 
Ricordiamo che scegliendo di aderire all'Azione Cattolica ci si impegna a far parte di un'associazione di laici che, 
VOLENDO SEGUIRE GESU’, si dedicano in modo stabile e organico alla missione globale della Chiesa, con un 
legame spirituale e, al contempo, affettivo.  
In Azione Cattolica si vive “per” e “nella” Chiesa, facendo della sua vita l'oggetto della propria dedizione. 
Richiamiamo tutti i nostri aderenti (e i nuovi aderenti che maturano questa decisione) a far si che l'adesione sia 
una scelta responsabile e consapevole". 
 

Incontri formativi dei genitori della collaborazione dei ragazzi delle medie a Piombino, ore 20.45:  

 Giovedì 28 novembre, prima media; 

 Martedì 3 dicembre, terza media; 

 Giovedì 5 dicembre, seconda media. 
 

La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per Domenica 1 dicembre 2013, prima domenica di Avvento, una 
colletta nazionale a favore delle popolazioni delle Filippine in tutte le chiese d’Italia. 

 

Domenica 1 dicembre alle ore 20.45 nella chiesa arcipretale SS. Simone e Giuda di Torreselle, concerto 

d’organo e canto gregoriano col maestro Fabrizio Mason e la Schola Cantorum “Cum Jubilo” di 

Castelfranco Veneto dal titolo “ Rorate Coeli”. Ingresso libero e iniziativa pro restauro della nuova sala 

polifunzionale parrocchiale di Piombino. 

Avvisi di carattere civile: 
 

L’Amministrazione Comunale informa che anche per l’anno 2013/2014 è stato organizzato un ciclo di incontri 
sulla prevenzione e promozione della salute, che si terranno il lunedì sera presso Villa Fantin, pertanto invita 
tutta la cittadinanza a consultare i depliant e a parteciparvi. 

 

 
 

Oggi 24 novembre: 

 Mercatino equo e solidale. 
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CONSIGLIO PASTORALE Il Consiglio Pastorale, nella riunione di Martedì scorso, si è 
orientato all’unanimità per la prosecuzione dei lavori 
 

L'AC di Levada e Torreselle ricorda agli aderenti che al momento dell'iscrizione potranno iscriversi anche al 

tradizionale pranzo per la Festa dell'adesione dell'8 dicembre prossimo. La partecipazione per gli aderenti è 

gratuita, per i non aderenti è previsto un contributo di 10 euro. La festa dell'adesione si svolgerà iniziando con la 
messa delle 9:15 a Levada cui seguiranno l'assemblea elettiva (per il rinnovo del consiglio parrocchiale di AC) e 

infine il pranzo. Siete tutti invitati ad essere presenti a questo importante momento della nostra associazione. 

Maggiori dettagli verranno forniti all'atto dell'iscrizione. 
 

Il Gruppo Sagra di Levada invita tutti al Veglione di S. Silvestro che si svolgerà presso la palestra delle ex scuole 

elementari di Levada. Prenotarsi entro il 28 dicembre. Per informazioni: Graziano 3453544257 – Roberta 

3485481894. 
                  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MERCOLEDI’ 27 20.45 Prove di canto 

GIOVEDI’ 28 20.45 Incontro genitori 1° media a Piombino 

SABATO 30 15. 30 Adorazione Eucaristica e Confessioni. 

DOMENICA 1 FESTA DEL CIAO DELL’ACR. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 25 7.30:  LODI 
MARTEDI’ 26 7.30: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 27 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 28 7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 29 7.30:  LODI 

SABATO 30 

S.Andrea apostolo 
7.30: LODI 

DOMENICA  1 

I Domenica di Avvento Anno 

A 

8.00: Cara Roberto e Salvador Luigi; Trevisan Gino e Mason Giustina; Pierotti 

Eliseo e Maria. 

9.15: Turino Alessandro; Pavanetto Arcangelo; Guidolin Delfino; Zugno Luigia; 

Vanzetto Mirco (classe 1952); Libralato Mario; Nonsoloni Bruna e Gino; 

Bulegato Giulio; Gasparini Bruno. 

 
 
Oggi 24 novembre: 
 09.00 Ritiro fidanzati.  

 10.30 Festa dei Giubilei di Matrimonio.  
 

Oggi giornata del Seminario, una Bella Notizia: il nostro seminarista Marco Gallo che fa 
la quarta teologia sabato 7 dicembre alle ore 18.00 presso la chiesa parrocchiale di 
Breda di Piave farà il Rito di Ammissione tra i candidati al presbiterato. Dichiarerà 
pubblicamente al Vescovo di essere disponibile a diventare sacerdote e il Vescovo 
accogliendo la sua domanda lo ammetterà a far parte di coloro che si stanno 
preparando al sacerdozio. Preghiamo il Signore e congratuliamoci con lui. 

 

Domenica 1 dicembre Festa del CIAO  per tutti i ragazzi dell’ACR. 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

GIOVEDI’ 28 20.45 Incontro genitori 1° media a Piombino 

VENERDI’ 29 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 30 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

DOMENICA 1 
FESTA DEL CIAO DELL’ACR. 

CONCERTO D’ORGANO del maestro Mason Fabrizio a Torreselle 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 25 7.00: Lucato Teresa. 

MARTEDI’ 26 

7.00:  LODI 

18.30: Brazzalotto Bruno e Italia; def.ti Pirollo; Tonello Olindo (trigesimo); Bisinella 

Marcello; Sacchetto Dina e Assuero. 

MERCOLEDI’ 27 7.00: Baccega Rita, Luigi e figli def.ti; Baccega Amos e Martina vivi;  

GIOVEDI’ 28 
7.00: LODI 

18.30: anime del Purgatorio; Bottacin Riccardo e Mery; fam. Colasanti Salvatore. 

VENERDI’ 29 7.00: Peron Oreste; Peron Arrigo. 

SABATO 30 

S.Andrea apostolo 

7.00:  LODI 

18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Santi don Guerrino e 

Adelia; Zecchin Zelinda e Corò Fortunato; Volpato Maria e Roncato Eliseo; Nepitali 

Virginio e Maria; Lazzari Giovanni, Alfonso, Elena e Bertilla; Marini Maria e Toni; 

Calzavara Luigia; Scantamburlo Guglielmo, Domenico e Angelo; Zanchin Gelindo e 

Zita; Franceschi Cirillo e Narcisa; Fusaro Cristian, nonni e zii; Danieli Rino; 

Libralato Quinto Alfeo; Boldrin Enzo; Salvataggio Michela; Castellan Moira; 

Moretto Fabio; classe 1975; Ziero Angelo; Mariotto Ferruccio, Virginia, Giulio e 

Valentina; Pagnan Ferruccio e Giuseppina. 

DOMENICA  1 

I Domenica di 
Avvento Anno A 

9.00: Centenaro Mario, Fassinato Ornella e Casarin Luciano; Doaga Georgeta. 

10.30: Lucato Luigi; Pirollo Genoveffa e don Innocente Cagnin; Sacchetto Ilario; 

Zizzola Rino (trigesimo); Brinchilin Bruna, Massimiliano e Angela; Micheletto 

Denis; def.ta Anna. 

18.30: Peron Letizia, Anna, Alvise, Zanini Angelo; De Luca Luigi e Massarotto 

Maria; Jankowicz Mieczystaw, Jankowicz Mirostaw. 

 

 
Oggi 24 novembre: 

 Mercatino equo e solidale. 
 

L'AC di Levada e Torreselle ricorda agli aderenti che al momento dell'iscrizione potranno iscriversi anche al 

tradizionale pranzo per la Festa dell'adesione dell'8 dicembre prossimo. La partecipazione per gli aderenti è 

gratuita, per i non aderenti è previsto un contributo di 10 euro. La festa dell'adesione si svolgerà iniziando con la 
messa delle 9:15 a Levada cui seguiranno l'assemblea elettiva (per il rinnovo del consiglio parrocchiale di AC) e 

infine il pranzo. Siete tutti invitati ad essere presenti a questo importante momento della nostra associazione. 

Maggiori dettagli verranno forniti all'atto dell'iscrizione. 
 

Il Gruppo festeggiamenti/sagra di Torreselle organizza il  Veglione di S. Silvestro presso la Palestra delle ex scuole  
elementari di Torreselle. Informazioni e prenotazioni C\O:Nives tel. 0495746325 o cell.3480381358, Carmen 
cell.3473158373,  e  presso Edicola Gius. , (entro il 26 dicembre c.a). 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

GIOVEDI’ 28 20.45 Incontro genitori 1° media a Piombino 

SABATO 30 17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni. 

DOMENICA 1 FESTA DEL CIAO DELL’ACR. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 25 7.30: Figus Barbara (ann.) e Scano Francesco 

MARTEDI’ 26 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 27 7.30: def. Simionato Imelda 

GIOVEDI’ 28 7.30: LODI 

VENERDI’ 29 7.30: ad m. offerente 

SABATO 30 

S.Andrea apostolo 

18.00: Levorato Guido e Denti Ornella; Moras Miro; def.ti Calzavara; 

Mason Bruno, Urbani Fosca, Basso Arturo; Ventura Eugenio. 

DOMENICA  1 

I Domenica di Avvento Anno A 

10.30:  Marzari Agapito e famiglia; Ceccato Egidio; Mattiello Serafino e 

Ventura Luigia; Rosato Angelo; Vendramin Amelia; Biasucci Giorgio; 

Bosello Ilario e Gemma; Aggio Alfonso, Lina e Suor Pierina. 
 


