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Dal 28 ottobre al 3 novembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 

VANGELO Lc 18,9-14 In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo 
e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e 
pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a 
differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato». COMMENTO: La parabola parla della preghiera ma, in realtà, è in gioco il modo di concepire 
l'esistenza in rapporto con Dio: la preghiera è rivelatrice di qualcosa che va oltre la preghiera stessa. Di 
conseguenza, ciò che va raddrizzato non è anzitutto la preghiera (essa è semplicemente frutto di qualcosa che 
la precede), bensì il modo di concepire Dio e la sua salvezza, se stessi e il prossimo. La parabola del fariseo e 
del pubblicano presenta due protagonisti, ciascuno dei quali incarna un modo diverso di porsi di fronte a Dio e 
al prossimo. Il fariseo osserva scrupolosamente le pratiche della sua religione, e ha molto spirito di sacrificio. 
Non si accontenta dello stretto necessario, ma fa di più. Non digiuna soltanto un giorno alla settimana, come 
prescriveva la legge, ma due. È vero, dunque, che egli osserva tutte le prescrizioni della legge, il suo torto non 
sta nell'ipocrisia. Il suo torto sta nella fiducia nella propria giustizia. Si ritiene in credito presso Dio: non 
attende la sua misericordia, non attende la salvezza come un dono, ma piuttosto come un premio doveroso 
per il dovere compiuto. Dice: «O Dio, ti ringrazio"», facendo in tal modo risaltare a Dio la propria giustizia, ma 
questa consapevolezza di una originaria dipendenza da Dio viene persa lungo la strada. Tanto è vero che egli " 
a parte quel «ti ringrazio» detto all'inizio " non prega: non guarda a Dio, non si confronta con Lui, non attende 
nulla da Lui, né gli chiede nulla. Si concentra su di sé e si confronta con gli altri, giudicandoli duramente. In 
questo suo atteggiamento non c'è nulla della preghiera. Non chiede nulla, e Dio non gli dà nulla. Anche un 
pubblicano sale al tempio a pregare, e il suo atteggiamento è esattamente l'opposto di quello del fariseo. Si 
ferma a distanza, si batte il petto e dice: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Dice la verità: è al soldo dei 
romani invasori ed è esoso nell'esigere i tributi: è certamente un peccatore. La sua umiltà non consiste 
nell'abbassarsi: la sua posizione è, infatti, certamente quella che egli descrive, come anche l'osservanza del 
fariseo era reale. Ma è consapevole di essere peccatore, si sente bisognoso di cambiamento e, soprattutto, sa 
di non poter pretendere nulla da Dio. Non ha nulla da vantare, non ha nulla da pretendere. Può solo chiedere. 
Conta su Dio, non su se stesso. La conclusione è chiara e semplice: l'unico modo corretto di mettersi di fronte 
a Dio "nella preghiera e, ancor prima, nella vita " è quello di sentirsi costantemente bisognosi del suo perdono 
e del suo amore. Le opere buone le dobbiamo fare, ma non è il caso di vantarle. Come pure non è il caso di 
fare confronti con gli altri. 

 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  E COMMEMORAZIONE  DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

Venerdì 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 saranno i Vespri a cui seguirà l’Azione Liturgica che partirà processionalmente 
dalla chiesa arrivando  al cimitero. Qui 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 SABATO, giorno della 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI, alle  ore 09.00 a Torreselle e a Levada e a alle ore 10.00 a 
Piombino Dese. 
 

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 dall’ 1 all’ 8 novembre. 
 

http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Lc%2018%2C1-8%26layout%3D3%26hs%3d2
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UN SANTO ALLA FINESTRA 

Il primo novembre la Chiesa celebra la solennità di TUTTI I SANTI cioè festeggia coloro che hanno vissuto 
la loro fede cristiana e ora godono la gioia di poter vedere Colui che hanno creduto, amato e servito su 
questa terra. Sono coloro che più sono riusciti ad assomigliare a Gesù e ora  sostengono il nostro 
cammino spirituale e ci ricordano che siamo chiamati a diventare santi. Molti di noi fanno riferimento a 
qualcuno di loro, per esempio c’è chi è devoto di Maria la madre di Gesù, chi SS. Pietro e Paolo, chi SS. 
Simone e Giuda, chi di S. Biagio o di S. Giuseppe, chi di santa Teresina di Lisieux o di S. Bertilla, chi di san 
Francesco o S. Antonio, chi di padre Pio da Petralcina o del beato Giovanni Paolo II, chi del beato 

Popieluszko e chi dei beati Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi, sposi. Presso il Signore questi santi pregano per noi, ci 
ottengono delle grazie e accompagnano il nostro cammino cristiano. Pertanto proprio nella vigilia di questa solennità 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. 

 

CONFESSIONI AMMALATI: In questa settimana i sacerdoti continueranno a far visita agli ammalati 
e anziani per le confessioni in preparazione alla solennità di Tutti i Santi. 
 

Famiglia, vivi la gioia della Fede!  È il tema del Pellegrinaggio delle Famiglie alla Tomba di San 

Pietro per l’Anno della Fede. Ricordiamo nella preghiera tutte le famiglie delle nostre Comunità  

rappresentate da alcune nostre famiglie che da ieri e sino ad oggi 27 ottobre, sono in Pellegrinaggio 

a Roma dal Papa sulla Tomba di San Pietro.  
 

Venerdì 8 Novembre alle 20.45 in oratorio a Piombino ci sarà la riunione di tutti i genitori della 
classe terza elementare del catechismo. 
 

Avvisiamo che il secondo incontro per i genitori dei bambini di seconda elementare della collaborazione sarà 
Domenica 10 Novembre dopo la S. Messa delle ore 9.00 anziché Domenica 17 come era stato 
precedentemente indicato. 
 

COSTRUIRE INSIEME: la redazione è convocata in canonica lunedì 28 ore 21. 
 

Continuano i corsi vicariali di catechesi per catechiste e aperto a tutti, nella sala Teatro della parrocchia di 
Trebaseleghe. Il  3° incontro è mercoledì  30 ottobre.  
 

Anche oggi 27 Ottobre (8.30-12.30 e 14.30-20.00) il GRUPPO FRATERNITAS invita tutti i fedeli della 

COLLABORAZIONE, a partecipare al mercatino missionario organizzato in Oratorio, nella sala sotto il bar.  
 

 
AVVISO A CARATTERE CIVILE 

Lunedì 4 Novembre è la FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E LA GIORNATA MONDIALE DELLE FORZE ARMATE per tale 
occasione Domenica 3 Novembre avranno luogo le seguenti commemorazioni: 

- Ore 09.00 deposizione della corona al monumento di Levada 
- Ore 09.30 deposizione della corona al monumento di Torreselle 
- Ore 10.00 adunata e alzabandiera in piazza Palladio e sfilata per le vie del centro con la Banda cittadina. 
- Ore 10.30 S. Messa presso la chiesa di Piombino Dese. 
-  

 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Ricordiamo di iscriversi alla festa dei giubilei che sarà celebrata 
Domenica 17 novembre alla S. Messa delle 9.15  

 

Il Gruppo Sagra di Levada vi invita tutti al Veglione di S. Silvestro che si svolgerà presso la palestra delle ex 
scuole elementari di Levada. Prenotatevi entro il 28 dicembre. Per informazioni: Graziano 3453544257 – 

Roberta  3485481894. 
 

La compagnia teatrale “Sensafissadimora” organizza per Domenica 10 novembre alle ore 16.00 presso la 
sala PIO X, una rappresentazione teatrale. 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
LUNEDI’ 28 21.00 COSTRUIRE INSIEME redazione in canonica a Piombino 

MARTEDI’29 20.45 prove di canto 

GIOVEDI’ 15.30 Adorazione e confessioni 

VENERDI’1 

Novembre  
15.00 Celebrazione Liturgica in chiesa a seguire in cimitero 

SABATO 2 09.00 S.Messa in Cimitero 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
LUNEDI’ 28 

Santi Simone e Giuda 
 7.30:  LODI 

MARTEDI’ 29 7.30: ad m.offerente 

MERCOLEDI’ 30 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 31 7.30: LODI 

VENERDI’ 1 

Tutti i Santi 

8.00: Cara Roberto; Salvador Luigi. 

9.15: ad m. offerente 

SABATO 2 

Commemorazione fedeli 

defunti 

7.30 LODI 

09.00: S.Messa in CIMITERO 

DOMENICA  3 

XXXI T.O. 

8.00: Cara Roberto; Trevisan Gino e Mason Giustina; Pavanetto Franco; Ferro Ruggero 

e Gaggio Danilo; Vanzetto Mirco e Franco; Condotta Andrea ed Elia; Pavanetto 

Riccardo; Betteto Angela, Maria e Bruna. 

9.15: Turino Alessandro; Pavanetto Arcangelo; Severin Albano e Cavallin Giuseppina; 

Vanzetto Mirca (da classe 1952); Richetta Benedetti; Zugno Aurelio, Ester; Manesso 

Guido, Ida e Pietro. 

 

 
 
 
CONFESSIONI: In occasione della solennità di TUTTI I SANTI e della Commemorazione dei 

FEDELI DEFUNTI i confessori saranno disponibili per le confessioni giovedì 31 ottobre dalle ore 

9.00 alle 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
 

Anche oggi domenica 27 ottobre (8.30-12.30 e 14.30-20.00) il GRUPPO FRATERNITAS invita tutti a 

partecipare al mercatino missionario organizzato in Oratorio a Piombino  nella sala sotto il bar.  
 

Un vivo ringraziamento all’associazione BIMBI IN FIORE che hanno devoluto una consistente offerta per le 
necessità della Comunità Parrocchiale. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
LUNEDI’ 28 21.00 COSTRUIRE INSIEME: Redazione in canonica a Piombino. 

GIOVEDI’ 31 
21.00 Consiglio Per gli Affari Economici in canonica; 

15.30-18.30  I sacerdoti sono disponibili per le confessioni. 

VENERDI’1 

Novembre  

15.00 Celebrazione Liturgica in chiesa a seguire in cimitero; 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00). 

SABATO 2 
10.00 S.Messa in Cimitero; 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00). 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
LUNEDI’ 28 

Santi Simone e Giuda 
7.00: Benefattori vivi e def.ti scuola materna; anime dei sacerdoti in Purgatorio. 

MARTEDI’ 29 

7.00:  LODI 

18.30: Baccega Rita (ann.), Luigi, figli vivi e def.ti.; Rotondo Francesco e Rosa; 

Venturin Bruno e Formentin Bruna; Boldrin Enzo, Peloso Bruno, Cesare e Angela; 

Zorzi Terenzio, Virginia, Romano, Lino, Falena ed Emanuela; Peron Anna 

(ottavario); De Lazzari Mario e Mason Olga. 

MERCOLEDI’ 30 
7.00: Milan Giovanni e Onorina; Da Maren Pietro; anime dei sacerdoti in 

Purgatorio. 

GIOVEDI’ 31 

7.00: LODI 

18.30: Fortuni Lorenzo; Mondi Roberto; Pezzin Olga e Sartor Attilio; Zamprogna 

Giovanni e famigliari; Zanini Bruno, Renzo e Ottilia. 
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VENERDI’ 1 

Tutti i Santi 

9.00: Giacomin Mario e Zanella Enrichetta; Peron Arrigo; Di Martino Giovanni e 

Luigia; Zanchin Vilma, Primo e Ilda; Silvestri Lucio; Boldrin Giovanni, Carlo, 

Enrico e Prudenziana; Cagnin Aldo e Silvia. 

10.30:Beggiora Gianfranco; anime dei sacerdoti in Purgatorio; Massimo, Lara e 

MariaLina; Adriana e Melissa; def.ti Scquizzato Achille.  

18.30: Volpato Severino, Sidolina e Girotto Maria; Mondi Arturo, Elena, Walter e 

Edda; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo. 

SABATO 2 

Commemorazione fedeli defunti 

7.00:  LODI 

10.00: S.MESSA IN CIMITERO 

18.30: Volpato Sperandio e Peron Clorinda; AnnaMaria; Francesco e Daniela; 

Montin Giovanni, Cogo Geltrude e famiglia Baldo Luigi e Giustina, Montin 

Ernesto e Felicita; Cazzaro Angelo e Franco; Fam.Calzavara e Martignon; Ceccato 

Giovanni e def.famiglia Boin. 

DOMENICA  3 

XXXI T.O. 

9.00: Fardin Lino; Centenaro Mario, Fascindo Ornella e Casarin Luciano; 

Scquizzato Giovanni; Zorzi Attilio e De Lazzari Erminia; Savietto Giacomo, 

Palmira e Pizzinato Enzo; Nepitali Virginio e Maria; Fam.Frasson Luigi e Regina; 

Salvadori AnnaMaria;  

10.30: Lucato Luigi; Bortolozzo Davino; Santi Adelia e don Guerrino; Meletto 

Giuseppe; Pellizzon Anteo, Marcello e Gino; Scquizzato Iole, MariStella e Miolo 

Bruno; vivi e defunti classe 1939. 

18.30: Zamprogna Alessandro, Regina e Bruno; Apodia Nello, Alfredo, Mario e 

Rosa; Cagnin Andrea. 

 

 
  

Lunedì 28 Ottobre festa liturgica dei nostri Patroni SS. Simone e Giuda Taddeo, ci sarà la solenne 
Celebrazione Eucaristica alle ore 19.00. 

 

MOSTRA D’ARTE “GLI ANGELI”: SABATO 27 e DOMENICA 28 OTTOBRE dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la 
Scuola dell’Infanzia. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

LUNEDI’  
19.00 S.MESSA DEI PATRONI SS. SIMONE E GIUDA TADDEO; 

21.00 COSTRUIRE INSIEME redazione in canonica a Piombino. 

GIOVEDI’ 
17.00 Adorazione e confessioni; 

18.00 S. Messa. 

VENERDI '  1 

novembre 
15.00 Celebrazione Liturgica in chiesa a seguire in cimitero. 

SABATO 2 09.00 S. Messa in Cimitero. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
LUNEDI’ 28 

Santi Simone e Giuda 
7.30:  ad m. offerente 

MARTEDI’ 29 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 30 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 31 
7.30: LODI 

18.00: ad m. offerente 

VENERDI’ 1 

Tutti i Santi 
10.30: ad m. offerente 

SABATO 2 

Commemorazione 

fedeli defunti 

7.30: LODI 

9.00: S. MESSA IN CIMITERO 

18.00: Pivato Maria, Alberto, Dino, Tarcisio e genitori; Zorzi Iolanda, marito e figli; Vanzetto 

Angelo, Francesco e Mason Angela; Gumiero Giovanni; Mason Luigia; Bottero Benigno; Miolo 

Vincenzo; Nepitali Francesco e Angela; Ceccato Fiorino; Bortoletto Maria; Franchetto 

Guglielmo; Volpato Attilio e famiglia; Mason Elia, Renata, Burna; Perosin Giuseppina; Sartori 

Iseo, Edelina e Visotti Carlo. 

DOMENICA  3 

XXXI T.O. 

10.30: :  Marzari Agapito e famiglia; Ceccato Egidio; Trevisan Federico;  

Marcon Virginia e Amalia; Fusaro Francesco e Prior Agnese; Bavato Gino e  

Giuliana; Aggio Vittorio, suor Pierina e genitori Cesare e Elena; suor Bona e suor Anita; 

Zanardo Caterina e Angelo. 
 


