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Dal 6 gennaio al 12 gennaio 2014
VANGELO (Vangelo Gv 1,1-18)
In principio era il Verbo,e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la
vita e la vita era la luce degli uomini;la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta.
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva
render testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era
nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua
gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di
uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi
vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli
rende testimonianza e grida: "Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me mi è passato
avanti, perché era prima di me". Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia.
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.

COMMENTO:
È l'inno dell'amore di Dio per noi, un inno all'ottimismo, il sì di Dio sull'umanità, su questa umanità che Dio ha
fatto sua. “In principio era il verbo” In principio tu sei Signore, prima del tempo, prima dello spazio, prima
dell'inizio di tutte le cose, perché tu sei. La tua Parola ci introduce nel tuo mistero divino, del non tempo, del
non spazio, dove tu sei principio. Principio del tempo e dello spazio, della nostra vita, della nostra stessa
esistenza come uomini nella terra che tu, Parola eterna, hai creato. “E il verbo si è fatto carne” Sei entrato nel
tempo, che tu ci hai donato, e ti sei fatto storia; sei entrato nello spazio che tu ci hai donato, e ti sei fatto uomo,
o Signore! Compagno del nostro cammino. Hai posto la tua tenda tra di noi, non una casa o un palazzo, non un
tempio o un santuario. Solo una tenda per parlarci di semplicità, di provvisorietà, di precarietà, di mobilità... di
qualcosa da smontare e rimontare perché sia sempre nuova. “Ma i suoi non l'hanno accolto” Signore,
volevamo accoglierti con tutti gli onori, e ti abbiamo cercato inutilmente: ti aspettavamo potente e ti abbiamo
cercato tra i potenti, ti aspettavamo forte e ti abbiamo cercato tra i forti, ti aspettavamo ricco e ti abbiamo
cercato tra i ricchi. Non ti abbiamo riconosciuto e non ti abbiamo accolto. Signore, aspettavamo grandi cose
segni potenti, gesti poderosi, qualcosa di celeste e di regale... Non ti abbiamo riconosciuto e ti abbiamo rifiutato
come il peggiore degli uomini: ingiuriato, percosso, umiliato, torturato, condannato a morte, ammazzato! Come
il peggiore degli uomini, quelli che tutti i giorni rifiutiamo: perché sono diversi da noi, non sanno parlare, non si
fanno capire, sono solo di passaggio, clandestini, sporchi, poveri, bugiardi. Gente inutile: intralciano le nostre
strade, ci portano via tutto, ci tolgono la libertà, inquinano la nostra cultura. “Diventare figli di Dio” La tua
Parola, o Signore, è incredibile, ci parla di un amore insensato, totale, gratuito: verso i nemici, coloro che dicono
male di noi, coloro che ci fanno del male. Ci dice di fare del bene a chi ci odia, di regalare a chi ci ruba, di prestare
a chi non restituisce, di accompagnare chi cammina. E tu Signore ci hai dato l'esempio: hai accolto i pubblicani e
le prostitute, sei stato amico dei disperati e dei rifiutati, hai perdonato i tuoi aguzzini. A chi ti riconosce perché
ama di questo tuo stesso amore, capace di rendere nuovi, hai dato il potere di diventare figli di Dio.

QUANDO E COME ACCOSTARSI ALLA SANTA COMUNIONE
Non sono poche le domande che oggi i cristiani si pongono e non hanno a volte il coraggio di rivolgere
pubblicamente o personalmente (per es.: è obbligatorio andare alla S. Messa ogni Domenica?; è peccato grave
il non andarci?; quando si può fare o non si può fare la Santa Comunione?; quando si è in peccato mortale
oppure veniale?). Si avverte cioè come oggi siamo dentro una sorta di confusione per cui è necessario chiarire
e chiarirci in modo che la nostra coscienza sia sempre capace di guidarci nella vita cristiana. A questo proposito
un riferimento sicuro e illuminante è il Catechismo della Chiesa Cattolica che può essere accostato anche
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attraverso il Compendio che ne è una sintesi. A riguardo del quando e a quali condizioni fare la Comunione
ecco cosa risponde il Catechismo (nn. 290-291 del Compendio):
Quando si deve fare la santa Comunione? La Chiesa raccomanda ai fedeli che partecipano alla santa Messa di
ricevere con le dovute disposizioni anche la santa Comunione, prescrivendone l'obbligo almeno a Pasqua.
Che cosa si richiede per ricevere la santa Comunione? Per ricevere la santa Comunione si deve essere
pienamente incorporati alla Chiesa cattolica ed essere in stato di grazia, cioè senza coscienza di peccato
mortale. Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave deve ricevere il Sacramento della
Riconciliazione prima di accedere alla Comunione. Importanti sono anche lo spirito di raccoglimento e di
preghiera, l'osservanza del digiuno prescritto dalla Chiesa e l'atteggiamento del corpo (gesti, abiti), in segno di
rispetto a Cristo.

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.
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 5 gennaio:
 Questa sera alle ore 20 la PRO LOCO organizza il “panevin” presso il palazzetto dello sport a
Piombino Dese. Le offerte saranno devolute per le scuole materne.

SCUOLE MATERNE LEVADA E TORRESELLE
Giovedì 9 gennaio alle ore 20.45 i comitati delle scuole materne di Levada e Torreselle si ritrovano insieme a
Torreselle per affrontare alcuni problemi comuni.
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.
Domenica 12 gennaio alle ore 17 il gruppo “giovani sposi” si ritrova in canonica.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDÌ 6
MARTEDI’ 7
GIOVEDÌ 9
SABATO 11
DOMENICA 12

15.00 Incontro di preghiera con la BENEDIZIONE dei BAMBINI
20.45 Prove di canto
20.45 Comitati scuole materne a Torreselle
15. 30 Adorazione Eucaristica
17.00 Gruppo “giovani sposi” in canonica

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 6
Epifania del Signore
MARTEDI’ 7
MERCOLEDI’ 8
GIOVEDI’ 9
VENERDI’ 10
SABATO 11
DOMENICA 12
Battesimo del Signore

08.00:
09.15:
7.30: def. Fam. Salvador Giovanni
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Libralato Angelo e Pierina; Cadorin Angela; Betteto Giovanni e Macente
Antonia; Condotta Elia e Andrea.
9.15:Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angela; def.Fam.Turino; Zanocco
Bruno, Giulio e Elvira; Fam. Giovanni Salvador; Marangon Giannina e Salvador
Luigi; Cara Roberto; Pierotti Noè, Angelo e Adele.

Oggi 5 gennaio:
 Questa sera alle ore 20 la PRO LOCO organizza il “panevin” presso il palazzetto dello sport a Piombino
Dese. Le offerte saranno devolute per le scuole materne.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 6
VENERDI’ 10
SABATO 11

15.00 Incontro di preghiera con la BENEDIZIONE dei BAMBINI
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30)

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 6
Epifania del
Signore
MARTEDI’ 7
MERCOLEDI’ 8
GIOVEDI’ 9
VENERDI’ 10
SABATO 11
DOMENICA 12
Battesimo del
Signore

9.00: Bison Bernardino, fratelli e sorella; Sacchetto Brandina (ottavario).
10.30:Bortolozzo Davino; Gazzola Maria; Gumiero Armelda (ottavario).
18.30:Formentin Bruna e Venturin Bruno; Miolo Vittorio (ottavario); Cappelletto
Elena.
7.00: LODI
18.30: Tonello Olindo; Michieletto Denis, Ettore e Marina; Gazzola Antonio.
7.00:anime del Purgatorio; Baccega Arcangelo (ann.) genitori e fratelli.
7.00: LODI
18.30: Benin Adele.
7.00: anime del Purgatorio; Don Aldo (onomastico) e Teresina Grigoletto sua
collaboratrice; Cagnin Aldo e Siria.
7.00: LODI
18.30: Def.ti Balan Giulio e Giuseppina; Lazzari Giovanni; Squizzato Mario, Angelo
e Ledda; Volpato Carla ed Elisa; Pallaro Ettore; Scquizzato Letizia; Gazzola Lietta.
9.00: Scquizzato Giovanni; Battiston Carlo ed Esterina
10.30:def.ti famiglia De Grandis Armando; Mattiello Erminio e famiglia; Venturin
Luciana e def.ti Venturin e Santinon Giuseppe; Fratin Graziella e famiglia.
18.30: Belliato Enrico e Lino.
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Oggi 5 gennaio:
 Ore 10.30 Celebrazione Eucaristica che dà inizio alle celebrazioni per il CENTENARIO DI FONDAZIONE della
Scuola dell’Infanzia SS. ANGELI.
 Questa sera alle ore 20 la PRO LOCO organizza il “panevin” presso il palazzetto dello sport a Piombino
Dese. Le offerte saranno devolute per le scuole materne.

SCUOLE MATERNE TORRESELLE E LEVADA
Giovedì 9 gennaio alle ore 20.45 i comitati delle scuole materne di Levada e Torreselle si ritrovano insieme a
Torreselle per affrontare alcuni problemi comuni.

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. Ci si ritrova nel cortile della scuola e poi
processionalmente si va verso la chiesa. A seguire rinfresco presso il salone. La partecipazione è aperta a
tutta la Comunità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 6
GIOVEDÌ 9
SABATO 11

15.00 Incontro di preghiera con la BENEDIZIONE dei BAMBINI
20.45 Comitati scuole materne a Torreselle
17.00 Adorazione Eucaristica

INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 6
Epifania del
Signore
MARTEDI’ 7
MERCOLEDI’ 8
GIOVEDI’ 9
VENERDI’ 10
SABATO 11
DOMENICA 12
Battesimo del
Signore

10.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente
18.00: Miolo Olivo; defunti di Fassinato Antonio.
10.30: Bosello Ilario e Gemma; Bergamin Chiara; Basso Elena, Vanzetto Mosè e
Domenica; Volpato Giovanni, Mariarosa, Giuseppe, Antonio e Mantovan Marina;
Miolo Primo, Bianco Rita; Castellan Irma; defunti di Trevisan Angelo; don Romeo
Callegarin; Venturin Luigi; Gemin Benvenuto, Vittorio; Cara Roberto.
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