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VANGELO (Mt 2,13-15.19-23). I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là 
finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese 
il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, 
ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il 
bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a 
sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito 
poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 
 

COMMENTO: Oggi Gesù viene esplicitamente considerato nel contesto della sua famiglia umana. Nei giorni scorsi 
abbiamo visto in azione Maria e poi Giuseppe e quindi abbiamo considerato il Bambino nella sua identità. Ora i tre 
componenti vengono considerati nella loro unità familiare, nella loro dipendenza e funzionalità reciproca. Nella 
contemplazione della Santa Famiglia di Nazareth riscontriamo una serie di analogie e differenze rispetto alle 
famiglie umane e in particolare alle famiglie cristiane. La famiglia di Nàzaret, nella sua specifica particolarità, 
permette di cogliere alcuni degli aspetti che costituiscono ogni famiglia umana. Il Vangelo mette in risalto il 
sostegno che la famiglia dà al bambino. Il padre Giuseppe e la madre Maria sono chiamati a difendere il bambino 
Gesù, perché continui a vivere, perché cresca e possa svolgere la missione alla quale è stato chiamato. Gesù verrà 
individuato come il figlio del fabbro-falegname e come fabbro-falegname lui stesso. Padre e madre umani 
prolungano e manifestano sulla terra la figura e l'opera di Dio Padre, che dà la vita ai suoi figli e la protegge. 
Giuseppe rappresenta l'immagine di Dio Padre o almeno "l'ombra del Padre", pronto e attento, vigilante e forte. 
Per tre volte in questa pagina di Vangelo, Giuseppe viene invitato con decisione a 'prendere il bambino e sua 
madre': così si evidenzia la sua funzione paterna nei riguardi del figlio, e sponsale nei riguardi della madre, al 
servizio di un mistero più grande. Viene fatto risaltare anche il particolare rapporto di Maria con il figlio, poiché il 
bambino viene sempre riconosciuto nella sua profonda unità con la madre. Qui si ritrova il valore di ogni famiglia 
umana: la famiglia non vive chiusa in se stessa in maniera autoreferenziale, ma è un luogo aperto nel quale Dio può 
realizzare il suo disegno, sia in ordine al bene di ciascuna persona, sia in ordine al bene della famiglia, di tutto il 
popolo e di tutta l'umanità. Nel riconoscimento dell'origine e della dipendenza da Dio si può attingere alla fonte 
della vita e accogliere il suo disegno.  
 
 
 
 

Oggi 29 dicembre: 

 Festa della Santa Famiglia; 

 Ore 21.00 nella Chiesa parrocchiale di Piombino Concerto di Capodanno della Compagnia 
Orchestra filarmonica veneta. 

 
 

Martedì 31 sera, in tutte e tre le Parrocchie ci sarà la Santa Messa di chiusura dell’anno civile alla 
quale seguirà un momento di adorazione per ringraziare il Signore dell’anno trascorso. Gli orari 
saranno i seguenti: Levada alle ore 19.00, Piombino ore 18.30 e a Torreselle ore 18.00.  
Mercoledì 1 gennaio è il primo giorno dell’anno civile e celebriamo la Solennità di Maria SS Madre di 
Dio e la giornata della pace che ha per titolo: “Fraternità, fondamento e via per la pace”. Le SS. 
Messe saranno tutte ad orario festivo. 
Lunedì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE: alle ore 15.00 in Chiesa, a Piombino e Torreselle (anche 
per Levada), incontro di preghiera con la Benedizione dei Bambini. 

 

http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Mt%202%2C13-15%26layout%3D3%26hs%3d2
http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Mt%202%2C19-23%26layout%3D3%26hs%3d2
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Dall’1 al 3 gennaio un folto gruppo di famiglie si ritroverà a Crespano del Grappa per un tempo di 
formazione con lo scopo di rinsaldare i legami tra famiglie e di riscoprire la profondità e la 
bellezza della spiritualità coniugale.   
 

CHIERICHETTI-ANCELLE: 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.  
 

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'ex-
cinema. 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 intero.  
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. 

 
 
 

Oggi 29 dicembre: 

 Festa della Santa Famiglia; 
 

Come è già stato spiegato il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Per gli Affari Economici 
si sono orientati per la raccolta delle buste delle offerte per le case. Pertanto dal 5 al 10 gennaio 
passeranno per le case degli incaricati per la raccolta delle buste. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDÌ 31 19.00 Santa Messa di ringraziamento per l’anno civile trascorso 

SABATO  

4 GENNAIO 
15. 30 Adorazione Eucaristica  

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 30 7.30: LODI 

MARTEDI’ 31 

S. Silvestro 
19.00: Baldassa Demetrio, Ginevra, Anna e Maria. 

MERCOLEDI’ 1 

GENNAIO 

Maria Madre di Dio 

08.00: don Anselmo Pizziolo  

09.15: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 2 

Ss. Basilio e Gregorio 
9.15: ad m. offerente 
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VENERDI’ 3 

Nome di Gesù 
7.30: LODI 

SABATO 4 7.30: LODI 

DOMENICA 5 

II d. di Natale 

8.00: Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Libralato Armida, Natalina, Maria e 

Cesarina. 

9.15: Gasparini Bruno; Libralato Mario; Nonsoloni Bruna e Gino; Tosatto 

Natalina e fam. Scattolin; Vanzetto Mirco; Turino Alessandro; Pavanetto Adele, 

Pietro e Enrichetta. 

 
 
 
Oggi 29 dicembre: 

 Festa della Santa Famiglia; 

 Ore 21.00 Concerto di Capodanno della Compagnia Orchestra filarmonica veneta. 
 

RINGRAZIAMENTI 

 Ringraziamo i familiari di Carlo Galozzi che in occasione delle sue esequie hanno voluto onorarne 
la memoria con un gesto di carità devolvendo l’equivalente delle offerte dei fiori per i bambini 
della scuola materna.  

 Un grazie anche ai coniugi Sally e Carl Gable che dalla Georgia (USA) hanno inviato i loro auguri a 
tutti i Piombinesi con un’ offerta per le famiglie bisognose. 

 Grazie a tutti coloro che in queste festività del santo Natale hanno voluto esprimere la loro 
vicinanza e il loro affetto a noi sacerdoti e seminaristi con biglietti augurali e con qualche dono. 

 

Lunedì 30 alle ore 20,30 presso il Presepio di via Palù ci sarà la Celebrazione Eucaristica animata 
dall’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI. 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 30 20.30 S. Messa presso il presepio del Palù animata dalla A. N. degli Alpini 

MARTEDI’ 31 18.30 Santa Messa di ringraziamento per l’anno civile trascorso 

VENERDI’ 3 

GENNAIO 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 4 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 30 
7.00: ringraziamento a Dio per quello che ci ha concesso nel 2013; Benin Adele, 

Antonio, Maria Teresa e Pirollo Ninfa. 

MARTEDI’ 31 

S. Silvestro 
7.00: LODI 

18.30: Silvestri Lucio 

MERCOLEDI’ 1  

GENNAIO 

Maria Madre di Dio 

9.00: Boldrin Giovanni, Carlo, Enrico e Prudenziana. 

10.30: Cagnin Maria e Baesso  Ermenegildo; mons. Antonio Dal Colle (29° ann. 

Morte). 

18.30: Gumirato Francesco Flavio. 

GIOVEDI’ 2 

Ss. Basilio e 
Gregorio 

18.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 3 

Nome di Gesù 
7.00: ad m. offerente 

SABATO 4 

7.00: LODI 

18.30: Marazzato Ferruccio; Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; Lazzari Giovanni, 

Angelo, Alfonso, Elena e Bertilla; def.ti Morelli Antonio, Antonia, Rosaria e Tonino. 
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DOMENICA 5 

II d. di Natale 

9.00: Gomirato Mario e Assunta; Cagnin Gino; De Lazzari Erminia e Zorzi Attilio; 

Savietto Luigia; Canevarolo Marco e Meggiorin Agnese; Centenaro Mario, Casarin 

Luciano e Fassinato Ornella; Antonello Malvino. 

10.30: ad m. offerente 

18.30:  ad m. offerente 

 

 
 

Oggi 29 dicembre: 

 Festa della Santa Famiglia; 
 

I cento anni della scuola dell'infanzia SS ANGELI 
Nell’anno 2014 cade il centenario della scuola dell’infanzia “SS. ANGELI” di Torreselle. Infatti la scuola nasce 

come asilo infantile nel gennaio 1914 e viene da subito affidata alle Suore della Piccola Casa della Divina 

Provvidenza di San Giuseppe Cottolengo. Per festeggiare il raggiungimento del secolo di vita si vuole predisporre 

durante l’anno 2014 un calendario di manifestazioni e appuntamenti. Tra questi, anche l’allestimento di una 

mostra fotografica che rappresenti il passato e il presente dell’istituzione che da un secolo si dedica 

all’educazione dei bambini. Chi possiede foto d’epoca può consegnarle direttamente alla scuola che ne sarà 

riconoscente e che concluse le celebrazioni le restituirà. È prevista poi in una pubblicazione contente la 

riproduzione dei documenti, a riguardo la nascita della scuola conservati nell’archivio parrocchiale, unitamente 

ad una raccolta di testimonianze di ex alunni che hanno frequentato la scuola nei diversi periodi del secolo 

trascorso.  

- Domenica 5 gennaio 2014, con la celebrazione eucaristica delle ore 10.30, si vuole dare inizio ufficialmente ai 
festeggiamenti per celebrare il centenario di fondazione della Scuola dell’Infanzia SS.ANGELI. La comunità si 
riunisce insieme nella preghiera: grandi e piccini, anziani e adulti, tutti in qualche modo sono protagonisti della 
storia della scuola come genitori, nonni, alunni, ex alunni. Al termine lancio dei palloncini sul sagrato della 
chiesa. 

- Lunedì 6 gennaio 2014, ore 15.00 Benedizione dei bambini. Processione verso la chiesa con partenza dal 
cortile della scuola. A seguire rinfresco presso il salone. La partecipazione è aperta a tutta la Comunità. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDÌ 31 18.00 Santa Messa di ringraziamento per l’anno civile trascorso 

SABATO 4 

GENNAIO 
17.00 Adorazione Eucaristica 

DOMENICA 5 10.30 S. Messa per il Centenario della Scuola dell’Infanzia SS. ANGELI 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 30 7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 31 

S. Silvestro 
18.00: ad m. offerente 

MERCOLEDI’ 1  

GENNAIO 

Maria Madre di Dio 
10.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 2 

Ss. Basilio e 
Gregorio 

7.30: LODI 

VENERDI’ 3 

Nome di Gesù 
7.30: ad m. offerente 

SABATO 4 

18.00:  Vanzetto Angelo, Francesco e Mason Angela; Scquizzato Adriana; Binotto 

Bruno; Vanzetto Amedeo, Franco Clelia; Trevisan Eliseo; Salvadori Achille, Marzari 

Rita, Victor ed Elena; Miolo Vincenzo; Nepitali Francesco e Angela; Girardi Maria; 

Baccega Rita, Luigi e famiglia; Trevisan Giancarlo e Renata. 

DOMENICA 5 

II d. di Natale 

10.30: Stocco Ilario e Baron Luigi; famiglia De Pieri; Brianese Luciano; Bergamin 

Chiara; Brunato Maria; Mason Pasquale; Mason Giovanni; Mason Ines. 
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