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Dal 18 al 24 novembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

 

VANGELO (Lc 21,5-19). In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà 
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si 
solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, 
carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto 
questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di 
dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò 
parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete 
traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
COMMENTO:  Leggendo questo brano del Vangelo è facile pensare esclusivamente, o quasi, agli avvenimento 
della fine del mondo che chiuderanno la storia umana: la fine del mondo, la vittoria del Signore, il giudizio ultimo. 
E invece non si tratta soltanto di questo. Anzi, la prospettiva di questo discorso di Gesù è in un certo senso 
capovolto: a partire dalla certezza del suo ritorno glorioso e del giudizio finale, Gesù concentra l'attenzione dei 
discepoli sul presente nel quale vivono. Sugli avvenimenti finali ai quali pure si allude, c'è poco da dire. Molto 
invece c'è da dire sugli avvenimenti che accadono prima, avvenimenti di sempre, già accaduti, che continuano ad 
accadere e che accadranno ancora: come affrontarli? È questo è il punto di vista centrale del nostro discorso. Si 
tratta di notizie e di avvertimenti. Le notizie: i falsi profeti pretenderanno parlare in nome del Signore e assicurare 
che la fine è vicina; ci saranno guerre e rivoluzioni; popolo contro popolo e regno contro regno; terremoti e 
carestie; ci saranno persecuzioni. Dunque tre tipi di avvenimenti: eresie, persecuzioni (quest'ultima è la 
situazione sulla quale si insiste maggiormente), che certo non esauriscono il panorama della storia e delle sue 
contraddizioni, ma che Gesù considera come situazioni tipiche ricorrenti, situazioni che il discepolo deve essere 
pronto ad affrontare. Ed ecco in proposito gli avvertimenti: non lasciatevi ingannare, non seguiteli, non vi 
terrorizzate, mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Tutto qui. Ma non è poco. Questi 
avvertimenti invitano il vero discepolo a rimanere ancorato alla parole del suo Maestro. Le novità non lo attirano, 
né cede alle previsioni di chi pretende conoscere il futuro. Per orientarsi al vero discepolo bastano le parole di 
Gesù. In quanto alle guerre e alle paure che spesso angosciano gli uomini, il vero discepolo non si fa illusioni e 
non cade in facili ottimismi, tuttavia è fondamentalmente sereno e fiducioso. In quanto alle persecuzioni non si 
preoccupa della propria difesa, perché sa che a difenderlo sarà lo Spirito di Dio. E così trasforma la persecuzione 
in una occasione di testimonianza, in un luogo cioè dove può manifestarsi la forza di Gesù.  

 

 
 

Oggi 17 novembre: 

 Ore 15.00 inaugurazione del restaurato centro anziani con a seguire buffet e 
castagnata. 

 

Domenica prossima 24 novembre celebreremo due eventi importanti: uno riguardante 
la nostra Chiesa Diocesana e cioè la Giornata del Seminario; l’altro riguardante la 
Chiesa Universale e cioè la Conclusione dell’Anno della Fede. 
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“SPOSI NUOVI” 

Proposta di formazione per coppie di sposi: “SPOSI NUOVI”, dal 1 al 5 gennaio 2014 a 

Crespano del Grappa. Per informazioni: da Piombino Dese: Alessandra e Amedeo 049-

9367832; da Torreselle: Michela e Paolo 049-5746196; da Levada: Laura e Giampietro 

049-5746531. Depliant in fondo alla chiesa. 

 

AZIONE CATTOLICA (ADESIONI) 
L'AZIONE CATTOLICA di LEVADA E TORRESELLE comunica che alla fine di tutte le messe di Sabato 
23, Domenica 24, Sabato 30 e Domenica 1Dicembre saranno a disposizione degli incaricati per la 
raccolta delle adesioni per il nuovo anno associativo. 
Per l'AZIONE CATTOLICA di PIOMBINO DESE, invece, le adesioni saranno raccolte Domenica 17, 
Domenica 24 e Domenica 1 dicembre in oratorio dalle 10 a mezzogiorno, o attraverso i responsabili 
adulti, ACR e ACG per quanti frequentano i gruppi. 
Le quote di adesione, esposte nella bacheca in fondo alla chiesa, rimangono invariate rispetto allo 
scorso anno (sia per singoli iscritti, sia per nuclei familiari ricordando che pagheranno solo i primi 
tre componenti del nucleo).  
Ricordiamo che scegliendo di aderire all'Azione Cattolica ci si impegna a far parte di 
un'associazione di laici che, VOLENDO SEGUIRE GESU’, si dedicano in modo stabile e organico alla 
missione globale della Chiesa, con un legame spirituale e, al contempo, affettivo.  
In Azione Cattolica si vive “per” e “nella” Chiesa, facendo della sua vita l'oggetto della propria 
dedizione. Richiamiamo tutti i nostri aderenti (e i nuovi aderenti che maturano questa decisione) a 
far si che l'adesione sia una scelta responsabile e consapevole". 
 

Sabato 23 alle 15.30 a Torreselle incontro per le Ancelle di Levada, Piombino e Torreselle e per le 
bambine e ragazze che desiderano iniziare questo bel servizio. 
 

Giovedì 21 novembre alle ore 20.45 si terrà un incontro per i genitori dei ragazzi del catechismo di 
5° elementare (di tutta la collaborazione) in oratorio a Piombino. 
 

La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per Domenica 1 dicembre 2013, prima domenica di 
Avvento, una colletta nazionale a favore delle popolazioni delle Filippine in tutte le chiese d’Italia. 

 
 

 
Oggi 17 novembre: 

 Ore 9.15 Festa dei giubilei; 

 Dopo la S. Messa delle 9.15 vendita dolci allo scopo di sostenere un’iniziativa scolastica 

che permetta la partecipazione a tutti i ragazzi. 
 

Martedì 19 novembre alle ore 20.45 presso la sala S. Pio X si riunirà il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale unitamente al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici per valutare e 
discernere le scelte necessarie per i lavori del soffitto della chiesa. 

 

Il Gruppo Sagra di Levada invita tutti al Veglione di S. Silvestro che si svolgerà presso la palestra delle ex 

scuole elementari di Levada. Prenotarsi entro il 28 dicembre. Per informazioni: Graziano 3453544257 – Roberta 

3485481894. 
                  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDI’ 19 20.45 C.P.P. e C.P.A.E. in sala S. Pio X 

MERCOLEDI’ 20 20.45 Prove di canto 

GIOVEDI’ 21 20.45 Incontro genitori 5° elementare a Piombino 
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SABATO 23 
15. 30 Adorazione Eucaristica e Confessioni. 

15.30  Incontro ancelle a Torreselle 

DOMENICA  24 Vendita dolci 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 18 

Dedicazione Bas. Vaticana 
7.30:  LODI 

MARTEDI’ 19 7.30: per offerente; Simionato Giovanni. 
MERCOLEDI’ 20 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 21 

Presentazione B.V. Maria  
7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 22 

S. Cecilia 
7.30:  LODI 

SABATO 23 7.30: LODI 

DOMENICA  24 

Cristo Re 

8.00: Zanlorenzi Emanuele e Carmela; def.Guidolin e De Benetti; Simionato 

Ampelio, Diomira; Ester e Pietro; Prior Arcangelo ed Elisa; Vendramin Norma 

e Liberale; Pavanetto Franco; Libralato Rosa ed Erminia; Mancon Orlando e 

fam. Mancon. 

9.15: Simionato Giovanni ed Elena; Tempesta Laura; Pavanetto Orlando; 

Marcato Ines e Ilario; Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile e Angelina; 

Tosatto Aladino, Ferdinando e Squizzato Giselda; Gasparini Bruno; Bacchi 

Evaristo, Maria, Giuseppe, Genoveffa e Luigi. 

 
 
 
Oggi 17 novembre: 

 Sul sagrato della chiesa vendita torte preparate dalle mamme della Scuola 
Materna. Il ricavato andrà a contribuire al sostentamento della scuola dei nostri 
bambini.  

 

Sabato 23 la nostra BANDA COMUNALE animerà la S. Messa delle 18.30 nella quale si ricorderanno i loro 
membri defunti. 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Ricordiamo agli sposi che ancora non lo avessero fatto di iscriversi quanto prima in canonica alla 
celebrazione degli anniversari dei Giubilei di domenica 24 novembre alla S. Messa delle 10.30.  

 

Mercoledì 20 alle ore 20.45 si terrà un incontro di formazione per animatori AC. 
 

La CORALE ADULTI si ritrova ogni martedì alle 20.30 per le consuete prove di canto; si invitano coloro che 
avendo una discreta voce, un po’ di tempo libero e un cuore generoso a partecipare a questo ministero del 
canto per l’animazione della liturgia. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDI’ 19 20.30 Corale adulti 

MERCOLEDI’ 20 20.45 Formazione animatori AC 

GIOVEDI’ 21 20.45 Incontro genitori 5° elementare  

VENERDI’ 22  Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 23 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

15.30  Incontro ancelle a Torreselle. 

18.30 S. Messa animata dalla Banda musicale di Piombino per i componenti defunti 

DOMENICA 24 
9.00 RITIRO FIDANZATI; 

10.30 GIUBILEI DI MATRIMONIO. 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 18 

Dedicazione Bas. 

Vaticana 

7.00: anime dei sacerdoti in Purgatorio; Zizzola Antonio, Amelia, Maria e Rino; Gasparini 

Luigi e famiglia; Tosatto Elia e famigliari; Spolador Ottavio e Angela. 

MARTEDI’ 19 

7.00:  LODI 

18.30: defunti Pirollo; Tonello Olindo; Gazzola Antonio e Maria; Perugini Domenico; per 

Benfatto Emilio che in questi giorni ha compiuto 90° anni. 

MERCOLEDI’ 20 7.00: Milan Giovanni e Onorina; Bisinella Giovanna. 

GIOVEDI’ 21 

Presentazione B.V. 

Maria  

7.00: LODI 

18.30: Boldrin Mario e Peron Carmela; Mattiello Ottorino e Giuliano; Basso Redento, 

Marianna, Imelda e Alessandro; Biliato Giuseppe, Romeo, Albino e Adelaide. 

VENERDI’ 22 

S. Cecilia 
7.00: Baccega Luigi, Rita e figli defunti. 

SABATO 23 

7.00:  LODI 

18.30: Bertuola Rita e Peron Enrico; Rizzante Eugenio, Emilia, suor Maria Grazia e suor Maria 

Teresa; fam. Roncato vivi e defunti; Baesso Gino; Marconato Giuseppe; Lazzari Giovanni; vivi 

e defunti classe 1970; Zanini Ermenegildo, fratelli e sorelle; vivi e defunti fam. Bragagnolo 

Angelo e Armida; Canevarolo Marco e Meggiorin Agnese; Bussolaro Silvana; Corbo Romeo, 

Scariot Lucinda, Alessandro e Salvatore; Scalco Giovanni e def.ti Parolin; Calzavara Luigia; 

classe 1973, Devis, Sonia e Denis; Libralato Alfeo e Duso Luigi; Marazzato Ferruccio. 

DOMENICA  24 

Cristo Re 

9.00: Scquizzato Giovanni; Baesso Angela, Scattolon Gino e Maristella; Zamengo Zefferino e 

famigliari defunti; Zamprogna Luigi e Lino. 

10.30: Silvestri Lucio; vivi e defunti classe 1935; fam. Riondato Marro Nicoletta; Nepitali 

Biagio, Viale Bruno e Cenci Giancarla. 

18.30: Longato Gino e Trevisan Assunta; Peron Anna e Marconato Agostino; Peron Letizia, 

Zanini Angelo (anniversario) e Salvalaggio Carlo; Bragagnolo Antonio e Bragato Maria. 

 

 

  
LA SCUOLA DELL’INFANZIA SS. ANGELI DI TORRESELLE  

Incontro formativo per genitori Tema: “I BISOGNI DEL BAMBINO – I BISOGNI DEGLI ADULTI ” Venerdì 22 
novembre ore 20.45 presso la scuola. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

GIOVEDI’ 21 20.45 Incontro genitori 5° elementare a Piombino 

VENERDI’ 22 20.45 Incontro formativo genitori Scuola dell’Infanzia 

SABATO 23 
15.30  Incontro ancelle a Torreselle; 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 18 

Dedicazione Bas. Vaticana 
7.30: ad m. offerente 

MARTEDI’ 19 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 20 7.30: Simionato Virginio, Anna e Marcello. 
GIOVEDI’ 21 

Presentazione B.V. Maria  
7.30: LODI 

VENERDI’ 22 

S. Cecilia 
7.30: ad m. offerente 

SABATO 23 

18.00: Oliviero Rino; Volpato Giuseppe; Zampieri Esterino, Sandra e 

Graziella; Ventura Elio; Lorenzon Maria; Zannellato Pietro e Bertilla; 

Salvadori Maria, Bortolotto Angelo, per vivi e defunti; Marazzato Ferruccio. 

DOMENICA  24 

Cristo Re 

10.30: def.ti fam. Basso Giuseppe; Zanardo Cesare; Basso Elena, Vanzetto 

Mosè e Domenica; De Giorgi Vincenzo e Fortunato MariaAddolorata; Mason 

Irma; Marzari Vittorio e famiglia; De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia; per 

vivi e defunti classe 1941. 
 


