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Dal 7 al 13 gennaio 2013 

 

 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 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: L'epifania, col suo fascino misterioso, è il coronamento gioioso di tutto il tempo natalizio. 
Una grande luce si sprigiona a diradare le dense tenebre che coprono la terra: una luce che proviene da 
un bambino che è il Figlio dell'eterno Padre, il messia degli israeliti, il Dio dei pagani, il re delle genti. 
Secondo la meravigliosa pedagogia divina, il messaggio di Natale viene annunciato attraverso segni 
adatti a ciascuno: ai pastori attraverso una mangiatoia, ai magi attraverso una stella, ai teologi 
attraverso la Scrittura, ad Erode stesso attraverso tre saggi venuti dall'oriente. Quanti ebbero il 
presentimento della nascita di questo re dei giudei, venuto al mondo sotto una buona stella? Non lo 
sappiamo. Soltanto i magi si misero in cammino e seguirono la stella fino a Betlemme. I magi vanno in 
primo luogo a Gerusalemme, il centro spirituale del popolo ebraico. Perché nel piano di Dio bisogna 
che la loro scienza arrivi a cedere le redini alla Scrittura rivelata, che indicherà loro dove si trova il 
bambino. La fede nascente e già messa alla prova può allora intraprendere l'ultima tappa: quella che 
farà loro riconoscere nel neonato di Betlemme il re di un regno invisibile. Non rimarrà quindi che 
tornare in patria per un'altra strada: quella di un'altra vita con la stella in fondo al cuore, per sempre. 
 

LA COLLABORAZIONE INFORMA 
 

I SACERDOTI RINGRAZIANO: Noi sacerdoti ringraziamo di cuore tutti coloro che in questi giorni 
natalizi si sono fatti presenti in casa canonica con i loro biglietti augurali, per telefono, e-mail e 
con segni di condivisione: è bello e in certi momenti commovente sentirsi nell’affettuoso 
ricordo di tante famiglie: grazie per il bene che ci volete e ci manifestate. 
 
 

L’Azione Cattolica ha organizzato un interessante incontro dal titolo  
”A 50 anni dal Concilio Vaticano II quali sono stati i cambiamenti di cui 
oggi beneficia la Chiesa”. L’incontro si terrà giovedì 10 gennaio 
nell’Oratorio di Trebaseleghe alle ore 20,30, tutti sono invitati.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%202,1-12
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Festa della Befana 
Domenica 13 gennaio 2013 il Movimento Anziani organizza la Festa della Befana.  Per info e prenotazioni: 
- a Piombino Dese presso il Centro Diurno fino 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. 339-4732850; 
- a Torreselle presso la sig.ra Rosato Leonilde al n. 049-5746131 e la sig.ra Zoggia Maria al n. 049-9365588. 
Sarà assicurato il servizio trasporto a chi ne farà richiesta al momento della prenotazione. 

 
 
 
 

 

Tutti i genitori della Scuola Materna sono invitati all’assemblea generale per 
un momento di formazione e per la presentazione e la condivisione delle 
linee pedagogico-educative. L’appuntamento è per martedì 8 gennaio presso 
la sala S. Pio X°  alle ore 20,45.   

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA   

LUNEDI 7 GENNAIO 20,45 Direttivo Sagra 

MARTEDI 8 GENNAIO 20,45 Assemblea genitori Scuola Materna presso la sala  S. Pio X° 

SABATO  12 GENNAIO 
15.30 ADORAZIONE E CONFESSIONI 

 
 

 

 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 7 

S. Raimondo de Penafort 

7.30:   LODI 

 

MARTEDI’ 8 

 

7.30: Rosello Angela e Fortunato. 

 

MERCOLEDI’ 9 

. 
7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 10 

 
7.30: ad m. offerente. 

VENERDI’ 11 

 

7.30:  LODI 

SABATO  12 

 
7.30:  LODI 

DOMENICA  13 

Battesimo del Signore 

8.00: Condotta Elia e Andrea. 

9.30: don Anselmo Pizziolo; Zanlorenzi Piero; Trevisan Giancarlo, Girardello 

Paolo e Tempesta Laura; Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angelina; 

Roncato Giovanni, Mancon Aniceto e Gemma; Frison Imelda e Giotto Renzo; 

Trevisanello Norina. 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

GIOVEDI’ 10 20.45 Direttivo NOI 

VENERDI’ 11 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

20,30 – 22,00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  12 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

DOMENICA 13 
9.00 Fidanzati 

10.30 S. Messa “Associazione Movimento Anziani” 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 7 

S. Raimondo de Penafort 
7.00:  ad m. offerente. 

MARTEDI’ 8 

 

7.00:  LODI 

18.30: Formentin Bruna e Venturin Bruno; Baccega Arcangelo (anniversario)  

genitori e fratelli; suor Macrina (anniversario)  e suor Teresa Baccega; 

Gazzola Antonio e Maria. 

 

MERCOLEDI’ 9 

 
7.00: ad m. offerente. 

GIOVEDI’ 10 

 

7.00:  LODI 

18.30:Foglia Mario, Amalia, Anna e Maria; Gazzola Lietta. 
 

VENERDI’ 11 

 
7.00:  Mattiello Erminio; Fracalanza  Eleonora, Ersilivia, Elsa e Antonio. 

SABATO  12 

 

7.00:  LODI 

18.30: Belliato Enrico e Lino, Grassotto Antonio e Assunta; Salvalaggio 

Michela; Duso Luigi e Libralato Alfeo; Panizzon Alfredo e Virginio; Bernardi 

Ferruccio e Palmira; Caon Alfredo e Anna; Turco Pietro e Paolo; Gazzola 

Antonio e Maria; De Lazzari Erminia (ottavario). 

DOMENICA  13 

Battesimo del Signore 

9.00: Bianco Maria in Salvadori; Zampogna Alessandro, Regina e Bruno; 

Lucato Luigia; Ziero Ippolito; Pastrello Aniceto, Ildegarda, Bruno e 

Giuliana. 

10.30: Marin Giuseppe; Scquizzato Letizia; def. famiglia Gatto Egidio; 

Bressan Ottilia; Roncato Eliseo e Volpato Maria; Mazzonetto Giuseppe, 

Pasqua e Marino; per il Movimento Anziani. 

18.30: Frasson Virgilio; Zamengo Lia; Volpato Sperandio e Peron Clorinda. 
 

 
 

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  
Inoltre si ringrazia di cuore tutti, genitori, amici, simpatizzanti, benefattori e chi mediante adozioni, offerte 
per funerali,anniversari, mercatini e tante altre attività si prodigano per il suo funzionamento 
sostentamento. Si ringraziano anche i genitori della scuola che si mettono a disposizione tutte le settimane 
con i loro lavori di idraulica, falegnameria, parte elettrica ecc … per tenere in ordine la 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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Tutti i genitori della Scuola Materna sono invitati all’assemblea generale per 
un momento di formazione e per la presentazione e la condivisione delle 
linee pedagogico-educative. L’appuntamento è per giovedì 10 gennaio presso 
il salone della scuola alle ore 20,45.   
 
 

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.  

Giovanni Francesco Novello era un nobile, proprietario di terreni  nelle frazioni menzionate, che ha 

lasciato per gli studenti di Postioma  e Torreselle un fondo per sovvenzionare gli studi. 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

GIOVEDI 10 GENNAIO 

 

20,45 Assemblea genitori Scuola Materna presso il salone della scuola stessa 

SABATO 12 GENNAIO 

 

15.30 ADORAZIONE e CONFESSIONI 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 7 

S. Raimondo de Penafort 
7.30: ad m. offerente. 

MARTEDI’ 8  7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 9 

 
7.30: ad m. offerente. 

GIOVEDI’ 10 

 
7.30:   LODI 

VENERDI’ 11 

 
7.30: ad m. offerente. 

SABATO  12 

 

18.30: fam Pilotto; Bonatto Bruno; fam Ventura; Simionato Maria; Bosello 

Elena; Volpato Attilio; Montin Eleonora e Ippolita; Miolo Vincenzo, Nepitali 

Francesco e Angela. 

DOMENICA  13 

Battesimo del Signore 
10.30: Antonello Romano e def.ti Bano; Rosato Angelo; def.ti via Zanganili. 

 

 
 


