COLLABORAZIONE
BATTESIMI DI GENNAIO: sono aperte in canonica le iscrizioni al prossimo itinerario di preparazione ai battesimi, che
inizierà l'11 gennaio.
- Ricordiamo che è possibile rinnovare gli abbonamenti a “La Vita del Popolo”. Rivolgersi agli incaricati delle rispettive
parrocchie.

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185

dal 1 al 7 gennaio 2018
SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
- Giovedì 4 gennaio il Consiglio per gli Affari Economici si incontra alle ore 20,45 in Canonica.
- Dal 7 al 14 gennaio sarà possibile visitare presso l'oratorio parrocchiale di Piombino Dese la mostra dei
presepi realizzati dai ragazzi della scuola secondaria assieme alle loro famiglie. Orario di apertura 10.0012.00 e 15.00-19.00.
- Domenica 7 gennaio, festa del Battesimo di Gesù, alle ore 15.00 ci sarà la tradizionale celebrazione con
la benedizione dei bambini. Dopo la celebrazione con tutti i bambini e i loro genitori ci ritroveremo in
oratorio per un momento conviviale. Un invito particolare è per i bambini battezzati nell’anno 2017 delle
tre parrocchie: per costoro il ritrovo sarà alle 14.50 sul sagrato della chiesa di Piombino.
LEVADA E TORRESELLE
- In settimana passeranno gli incaricati per il ritiro delle buste delle offerte alla parrocchia.
- Venerdì 5 gennaio alle ore 19,45 Pan e Vin a Levada; il ricavato delle offerte sarà per la Parrocchia di
Levada e per la Scuola dell’infanzia.
- La celebrazione con la benedizione dei bambini si terrà il 6 gennaio alle ore 15.00 nella chiesa di
Torreselle, segue l’arrivo della Befana in Oratorio.
- La Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata apre le sue porte alle famiglie e a tutti gli interessati sabato
13 gennaio alle ore 10.00, per la visita degli ambienti scolastici e per ricevere le informazioni
sull’organizzazione della scuola in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2018/2019 (scuola

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 22-40)
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e
Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore - come è scritto nella
legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» - e per offrire in sacrificio una coppia
di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo
di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di
lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il
Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù
per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio,
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e
gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti
in Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano
svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno
con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa
secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

dell’infanzia per i bambini nati nel 2013, 2014 e 2015 / Sez. Primavera per i bambini nati nel 2016).

Commento Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia col

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- Da domenica 24 dicembre fino al 21 gennaio 2018 sarà aperto alle visite il Presepio di via Palù, con
orario 9.00-12.00 e 14.00-19.00. Per visite guidate e programma dettagliato chiamare il 333-1316686.
- Fino al 7 gennaio presso la Sala Consiliare di Villa Fantin è possibile visitare lo Spazio museale itinerante
Fondazione Lucia Guderzo Onlus - Museo delle tecnologie. Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
14.30-18.00, mercoledì e sabato 09.00-12.00. Per visite guidate chiamare lo 049-5730282.

Auguriamo a tutti e a ciascuno di poter vivere questo nuovo anno civile in compagnia del Signore,
e protetti dalla Benedizione che il Signore su tutti effonde :
Ti benedica il Signore
e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto
e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace.

suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e la più preziosa offerta del mondo: un bambino.
Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di una donna si contendono il bambino. Sulle braccia
dei due anziani, riempito di carezze e di sorrisi, passa dall'uno all'altro il futuro del mondo: la vecchiaia del mondo che accoglie
fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio.
Il piccolo bambino è accolto da un anziano e un'anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che hanno occhi velati
dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù all'umanità. L'incarnazione è Dio che tracima dovunque nelle
creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce.
«È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, a quelli che non smettono di cercare e sognare mai,
come Simeone; a quelli che sanno vedere oltre, come la profetessa Anna; a quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato,
perché sentono Dio come futuro» (M. Marcolini).
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia. Sono parole che lo Spirito
ha conservato nella Bibbia perché io, noi, le conservassimo nel cuore: anche tu, come Simeone, non morirai senza aver visto il
Signore. È speranza. È parola di Dio. La tua vita non finirà senza risposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per te il Signore,
verrà come aiuto in ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa partire.
Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene, l'offensiva della luce che è già in atto dovunque, l'offensiva
del lievito.
Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Ma quale luce emana da Gesù, da questo piccolo figlio della terra
che sa solo piangere e succhiare il latte e sorridere agli abbracci? Simeone ha colto l'essenziale: la luce di Dio è Gesù, luce
incarnata, carne illuminata, storia fecondata, amore in ogni amore. La salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è venuto,
si lascia abbracciare dall'uomo, è qui adesso, mescola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più separare.
Tornarono quindi alla loro casa. E il Bambino cresceva e la grazia di Dio era su di lui. Tornarono alla santità, alla profezia e al
magistero della famiglia, che vengono prima di quelli del tempio. Alla famiglia che è santa perché la vita e l'amore vi celebrano la
loro festa, e ne fanno la più viva fessura e feritoia dell'infinito.

Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 31

18.00 S. MESSA di Ringraziamento per l’anno
sociale

Parrocchia di PIOMBINO DESE
18.30 S. MESSA di Ringraziamento per l’anno sociale

Parrocchia di TORRESELLE
18.00 S. MESSA di Ringraziamento per
l’anno sociale

7.30 S. MESSA ad m. offerente.

LUNEDÌ 1
gennaio
Maria Madre di
Dio

8.00 S. MESSA ad m. offerente
9.15 S. MESSA ad m. offerente

9.00 S. MESSA Nepitali Sandra-Angelina, Donato e Formentin Amabile.

10.30 S. MESSA
Giuseppe e Rosalia.

De Pieri Guerrino,

10.30 S. MESSA ad m. offerente.
18.30 S. MESSA Gomirato Flavio e Tieppo Elisabetta.

MARTEDÌ 2
Ss. Basilio Magno e
Gregorio
Nazianzeno

7.30 S. MESSA Tosatto Elia e Teresa.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Gazzola Antonio; Miolo Silvana.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA mons. Antonio Dal Colle (ann.); anime del Purgatorio.

18.00 S. MESSA Bonato Onorio; Pavanetto
Franco.

GIOVEDÌ 4

7.30 LODI
18.00 S. MESSA ad m. offerente.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Macola Luisa; Pallaro Ettore e Rosalia.

7.30 LODI

VENERDÌ 5

7.30 LODI

7.00 S. MESSA def.ti di via Mussa; Bison Bernardino, fratelli e sorelle.
15.00 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

MERCOLEDÌ 3

SABATO 6
Epifania del
Signore

DOMENICA 7
Battesimo del
Signore

8.00 S. MESSA ad m. offerente.
9.15 S. MESSA ad m. offerente.

8.00 S. MESSA Bresciani Ottorino e Angelo;
Miatello Liberale e Norma; Prior Arcangelo ed
Elisa; Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Baldassa
Giovanni; Guidolin Gina e Dino.
9.15 S. MESSA Libralato Mario (ann.), Bruna e
Gino; Tosatto Genesio; Vanzetto Cirillo; Pierotti
Angelo, Noè e Adele; Tosatto Elia e Teresa;
Pavanetto Pietro e famiglia; Fanton Giancarlo
(ann.); don Anselmo.

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
7.30 S. MESSA
9.00 S. MESSA Mason Maristella e Mirella; Bortolozzo Davino; Bragagnolo
Prassede e Lucato Corrado; Gennari Giuseppe; Carnevarolo Marco, Meggiorin
Agnese e Rovea Virginio.
10.30 S. MESSA Nepitali Rino.
18.30 S. MESSA Gazzola Maria; Barbiero Albino, Floriano, Iolanda e fam.
Mezzaro; Lucato Silvio.
7.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni.
9.00 S. MESSA De Lazzari Erminia e Attilio; Gumirato Mario, Assunta,
Antonio, Rino, Geminiano, Sergio e suor Maria Sabina; De Lazzari Adolfo e
Vedovato Antonia; Bottaro Assunta, Clelia, Maria e Sacchetto Corrado;
Beggiato Angelo; fratelli Scattolon Alessandro ed Ettore; Scattolon Italia,
Vittorio, figli e zia Giuseppina.
10.30 S. MESSA Bano Maria (ann.); mons. Aldo Roma; Favaretto Maria e
Angelo; Favarato Maria.
15.00 Benedizione dei bambini
18.30 S. MESSA Mason Edina e Serio

18.00 S. MESSA ad m. offerente.

10.30 S. MESSA Cazzola Lina; Scquizzato
Natale, Annunziata, Bruno, Melita e Angelo;
Ventura Giselda.
15.00 Benedizione dei bambini e chiusura
del presepe

10.30 S. MESSA Zorzi Angelo e famigliari.

