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Dal 29 ottobre al 4 novembre 2012
Vangelo Mc 10, 46-52 In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che
era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà
di me! ». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse:
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua
fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Commento. La guarigione di Bartimeo è l'ultimo miracolo del Vangelo
di Marco. Ultimo e necessario è questo bellissimo racconto, così scarno
e vivo, pieno di movimento, di grida, di strade e di luce. Un mendicante
cieco, icona di ogni uomo, mendicante di luce e di strade, di orizzonti e
di compassione. Cosa c'è di più perduto, di più inutile, di più naufrago
dell'esistenza di un mendicante cieco e solo? Eppure questo naufrago
non è perduto. Alza la voce sul rumore della folla che lo ignora, che lo
oltrepassa e va; solo e al buio grida la sua disperata speranza. Un grido
che è fisico ma si direbbe viscerale, che sembra salire da ciò che ogni
essere ha di più di profondo e di più carnale. Il grido è più che la
parola, c'è dentro corpo, energia, dolore, bisogno. È il grido del
bambino che nasce, del morente in croce che ur-la al cielo e alla terra il
buio che ha nel cuore. Finché c'è un grido, la speranza ha la sua casa.
Ed ecco dalla folla tre parole: coraggio, alzati, ti chiama: è il nostro
triplice ministero. Coraggio! Incoraggiare innanzitutto, dare cuore e
speranza, condividere la paura, e inoculare coraggio, frutto della
fiducia in Dio, in tutti quelli che gridano dolore. Alzati! Rimettere in
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piedi, aiutare a ripartire, e mai gettare a terra nessuno, mai demolire
nessuno.

INGRESSO DEL PARROCO A LEVADA E TORRESELLE
DOMENICA 4 NOVEMBRE CI SARA’ IL MIO INGRESSO NELLE PARROCCHIE
DI LEVADA (Ore 16) E TORESELLE (Ore 18,30) COME PARROCO. COLORO
CHE LO DESIDERANO POSSONO UNIRSI ALLA CELEBRAZIONE E ALLA
PREGHIERA
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DI
TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Giovedì 1 novembre è la solennità di TUTTI I SANTI e le Ss. Messe
saranno celebrate tutte in chiesa con orario festivo. Alle 15.00 ci sarà
l’Azione Liturgica che partirà processionalmente dalla chiesa arrivando in
cimitero dove ci sarà la preghiera per tutti i defunti e la benedizione delle
tombe ( quindi non ci sarà la messa in cimitero ). La messa in cimitero
sarà celebrata Venerdì ore 10, giorno della COMMEMORAZIONE DI TUTTI I
FEDELI DEFUNTI.

Nella solennità di Tutti i Santi si può ottenere l’Indulgenza Plenaria per i
propri defunti a queste condizioni:
- la confessione e la Santa Comunione
- la visita al Santissimo Sacramento in chiesa pregando il Padre
nostro, il Credo e una preghiera per le intenzioni del Papa.
- Questo vale da mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il 1 novembre.
La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno, alle
stesse condizioni, anche visitando il cimitero dell’1 all’8 novembre.
UN SANTO ALLA FINESTRA
Nella vigilia di questa solennità di TUTTI I SANTI è importante che noi
ci apriamo alla loro azione spirituale che in quel giorno si fa più intensa
nei nostri confronti. Per questo motivo proponiamo un segno che esprima
e manifesti la nostra profonda devozione e fiducia nei Santi: sul
davanzale di un balcone di ogni casa venga collocata l’immagine del
santo di cui si è devoti e si accenda un cero che arda tutta la notte; si
abbia l’attenzione di spiegare ai bambini perché si fa questo gesto di fede.
“SPOSI NUOVI”
Comunichiamo per tempo, in modo da potersi organizzare, una proposta
di formazione per le coppie di sposi dal titolo “SPOSI NUOVI”, si terrà dal 1 al
2

5 gennaio 2013 a Crespano del Grappa. Vedere il depliant in fondo alla
chiesa.
Giovedì 1 novembre fino a Sabato 3 novembre ci sarà un RITIRO
SPIRITUALE PER TUTTI I GIOVANISSIMI DALLA 1 ALLA 5
SUPERIORE. Sosteniamo l’esperienza con la preghiera.

GIUBILEI DI MATRIMONIO
Domenica 25 novembre, solennità di Cristo Re, alla messa delle 10.30,
celebrazione degli anniversari di matrimonio: 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40°
45° 50° 55° 60°….., seguirà poi il pranzo assieme. ISCRIVERSI IN CANONICA.
Si ringrazia la famiglia Battiston che in occasione delle esequie della
defunta Bonin Carolina, ha voluto onorarne la memoria con un’offerta
alla parrocchia.
AVVISI DI CARATTERE CIVILE
DEDICAZIONE DELLA PIAZZA A MONSIGNOR DAL COLLE
 Domenica 11 novembre ci sarà la dedicazione della piazza di Via della
Stazione, retrostante alla Canonica, a Monsignor Antonio Dal Colle. Il rito
d’inaugurazione prevede;il corteo che parte dalla chiesa dopo la S. Messa delle
10,30; ci si recherà presso la piazzetta dove ci sarà un breve intervento, la
benedizione e l’esposizione della targa di intitolazione. Seguirà un rinfresco.

 Si informa che la PROLOCO PIOMBINESE organizza per Domenica
11 novembre la CASTAGNATA IN PIAZZA.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI’ 30
MERCOLEDI’ 31
1 NOVEMBRE
VENERDI’ 2
SABATO 3

20.45 Incontro con i genitori in preparazione al
Battesimo
09.00-12.00 Confessioni per la solennità dei Santi
15.30-18.00 Confessioni per la solennità dei Santi

15.00 Celebrazione liturgica in chiesa a seguire
in cimitero
ADORAZIONE EUCARISTICA
10.00 S.Messa in cimitero
ADORAZIONE EUCARISTICA
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DOMENICA 4

09.00 Fidanzati
11.30 Battesimi di Volpato Elia, Peron
Gabriele, Cagnin Emma, Bavato Matteo,
Pallaro Alessandro.

INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA
7.00: 7.00: Baccega Rita, Luigi e figli; Costacurta Mario e
Simionato Luigina.
LUNEDI’ 29
18.30: ad m. offerente.
7.0/ 7.00: Frasson Giovanni e famiglia.
MARTEDI’ 30
18.30: Boldrin Enzo, Pelloso Bruno, Cesare e Angela;
Pezzin Olga e Sartor Attilio.
MERCOLEDI’
31

GIOVEDI’ 1
Tutti i Santi

VENERDI’ 2
Commemorazione
fedeli defunti
SABATO 3

DOMENICA 4

7.00: Milan Giovanni e Onorina.
18.30: Mondi Roberto; Martinato Bruno e Ninfa.
7.00: Boldrin Carlo, Giovanni e genitori.
09.00: Bianco Maria in Salvadori; Giacomin Mario,
Demetrio, Angela e Zanella Enrichetta; Grigoletto Giosuè e
Micheletto Amelia.
10.30: Vivi e def.ti famiglia Longato e Didonè; Zanini
Luigino.
18.30: Di Martino Giovanni e Luigia; Danieli Rino;
Cappelleto Elena e Berton Matteo.
7.00: ad m. offerente
10.00: PER TUTTI I FEDELI DEFUNTI DELLA
PARROCCHIA
18.30: defunti famiglia Pirollo e Zorzi.
7.00: anime abbandonate del Purgatorio.
18.30: Venturin Giovanni; Nepitali Virginio e Maria;
Nepitali Martino e Giovanna; Squizzato Tullio ed Emilia.
7.00: ad m. offerente.
9.00: Gumirato Mario e Assunta e famigliari; Zorzi Attilio;
Ziero Angelo; def.ti famiglia Bonato Luigi; def.ti famiglia
Bragagnolo Amedeo; def.ti famiglia Verioli Giovanni;
Bonin Carolina; Catteri Lino, Virginio e Suor Clementina;
famiglia Squizzato Riccardo vivi e defunti..
10.30: Squizzato Vittorio, Angelo, Antonietta, Sandrina e
Maria; Bortolozzo Davino; Pelloso Simone, Remigio,
Franca e Alina.
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18.30: Bottaro Angelo e Maria Teresa; Montin Giovanni
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