CATECHESI ED EVANGELIZZAZIONE
Oggi 9 novembre, alle ore 10.00 nella sala delle Acli, inizia la preparazione per i battesimi di novembre
e dicembre. Il secondo incontro sarà giovedì 13 novembre alle ore 20.30 assieme ai genitori dei
battezzandi sono invitati anche i padrini e le madrine.
Domenica 16 novembre, incontro dei genitori di 4 elementare della Collaborazione dalle 10.30 alle
12.00 in oratorio a Piombino Dese.
ADULTI D.O.C.! Riscoprire e manifestare con coraggio la gioia di un'età faticosa, che si terrà il 15/11
p.v. presso Sala Longhin del Seminario di Treviso dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Interverrà il dott. Andrea
Porcarelli, professore di Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università degli Studi di Padova.
Incontro della scuola vicariale di A.C. per educatori martedì 11 novembre alle ore 20.45 in oratorio a
Trebaseleghe.
Lunedì 10 novembre alle 20.45 si incontreranno in oratorio a Torreselle un gruppo di genitori per
costituire il nuovo Direttivo dell’oratorio e per ipotizzare alcune iniziative atte a promuovere la
partecipazione dei bambini e delle famiglie.
Le ACLI provinciali Domenica 16 novembre parteciperanno all’Eucaristia delle 10,30 per ringraziare il
Signore dei doni del lavoro e i frutti della terra.

CARITAS
Mercoledì 12 novembre alle ore 20.30 a Trebaseleghe, si terrà la riunione del Centro di Ascolto e tutti i
volontari sono invitati a partecipare.
Mercoledì 12 alle ore 20.45 ci sarà l’incontro del gruppo Caritas‐Prossimità in canonica a Piombino.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
Il Comune di Piombino Dese organizza per il periodo Novembre/Gennaio una serie di incontri formativi sulla salute,
dal titolo “ I LUNEDI’ DELLA SALUTE”, presso la sala Consiliare di Villa Fantin alle ore 20.45. Il primo incontro si terrà
lunedì 10 novembre. Per info vedere depliant esposti.
Il Comune di Piombino Dese in collaborazione con la Federazione dei comuni del Camposampierese, organizza, per
Lunedì 8 Dicembre alle ore 20.45 presso la Chiesa S. Biagio di Piombino Dese, un evento musicale dal titolo
“ARMONIE DI VIE”: musica per le strade del graticolato romano.

AVVISI SPECIALI
Si comunica che dal mese di dicembre, presso il cimitero di Levada, inizieranno da parte del Comune, i
lavori di esumazione ed estumulazione, pertanto per i primi 15 giorni del mese, nei giorni feriali, il
cimitero rimarrà chiuso alle visite. A tale scopo verranno affissi in loco, avvisi informativi con date e
recapiti telefonici.
Domenica 16 Dopo la S. Messa delle 9.15 ci sarà un rinfresco per inaugurare e festeggiare i lavori della
Chiesa. Tutti sono invitati e ci sarà la rappresentanza dell’amministrazione comunale e dell’ETIC.
Ci è stato comunicato l’importo del 5x1000 devoluto all’Oratorio di Piombino nella denuncia dei redditi
del 2011. Ci sono stati consegnati 11497,19 euro. Il risultato è stato davvero consolante infatti
dobbiamo ribadire che quando si fanno scelte motivate, tutti insieme e per il Bene Comune i frutti si
vedono. GRAZIE e continuiamo su questa strada.
Si ringrazia “Bimbi in Fiore” per la generosa offerta per i bimbi della Scuola Materna di Piombino.
Si ringrazia la classe del ‘54 per il contributo offerto a favore dell’Oratorio di Torreselle.
È mancato p. Artemio Bandiera originario di Torreselle. I funerali si svolgeranno a Possagno nel Tempio
Canoviano il 10 novembre 2014 alle ore 10.

www.parrocchiapiombinodese.it

Dal 10 al 16 novembre 2014
Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 13‐22)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi,
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai
venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un
mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è
stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del
suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Commento: Nel Vangelo, Gesù con una frusta in mano. Il Gesù che non ti aspetti, il coraggioso il cui
parlare è si si, no no. Il maestro appassionato che usa gesti e parole con combattiva tenerezza (Eg 85).
Gesù mai passivo, mai disamorato, non si rassegna alle cose come stanno: lui vuole cambiare la fede, e
con la fede cambiare il mondo. E lo fa con gesti profetici, non con un generico buonismo. Probabilmente
già un'ora dopo i mercanti, recuperate colombe e monete, avevano rioccupato le loro posizioni. Tutto
come prima, allora? No, il gesto di Gesù è arrivato fino a noi, profezia che scuote i custodi dei templi, e
anche me, dal rischio di fare mercato della fede. Gesù caccia i mercanti, perché la fede è stata
monetizzata, Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano per guadagnarci, i pii e i devoti
per ingraziarselo: io ti do orazioni, tu in cambio mi dai grazie; io ti do sacrifici, tu mi dai salvezza. Caccia
gli animali delle offerte anticipando il capovolgimento di fondo che porterà con la croce: Dio non chiede
più sacrifici a noi, ma sacrifica se stesso per noi. Non pretende nulla, dona tutto. Fuori i mercanti, allora.
La Chiesa diventerà bella e santa non se accresce il patrimonio e i mezzi economici, ma se compie le due
azioni di Gesù nel cortile del tempio: fuori i mercanti, dentro i poveri. Se si farà «Chiesa con il grembiule»
(Tonino Bello). Egli parlava del tempio del suo corpo. Il tempio del corpo..., tempio di Dio siamo noi, è la
carne dell'uomo. Tutto il resto è decorativo. Tempio santo di Dio è il povero, davanti al quale
«dovremmo toglierci i calzari» come Mosè davanti al roveto ardente «perché è terra santa», dimora di
Dio. Dei nostri templi magnifici non resterà pietra su pietra, ma noi resteremo, casa di Dio per sempre.
C'è grazia, presenza di Dio in ogni essere. Passiamo allora dalla grazia dei muri alla grazia dei volti, alla
santità dei volti. Se noi potessimo imparare a camminare nella vita, nelle strade delle nostre città, dentro
le nostre case e, delicatamente, nella vita degli altri, con venerazione per la vita dimora di Dio,
togliendoci i calzari come Mosè al roveto, allora ci accorgeremmo che stiamo camminando dentro
un'unica, immensa cattedrale. Che tutto il mondo è cielo, cielo di un solo Dio.

LITURGIA
Domenica 16 novembre alla S. Messa delle ore 9.15 si celebreranno i Giubilei di Matrimonio a Levada.
Domenica 23 novembre alla S. Messa delle 10.30 si celebrerà la Festa dei Giubilei e degli anniversari di
Matrimonio a Piombino. È UN MOMENTO DI GRAZIA NEL QUALE GLI SPOSI, rinnovando davanti al
Signore e a tutta la Comunità il proprio amore fedele e indissolubile, riceveranno nuove grazie per la
loro vita coniugale e familiare. Seguirà il pranzo. Per prenotare il pranzo avvisare Roberta Pattaro (cell.
348 5481894) per Levada. Per Piombino iscriversi in canonica.

CELEBRAZIONI E APPUNTAMENTI DELLA COLLABORAZIONE
PARROCCHIA

LEVADA

LUNEDI’ 10
S. Leone Magno
papa

7.30: LODI

MARTEDI’ 11
S. Martino di
Toures

11.00: S. MESSA

MERCOLEDI’ 12
7.30: LODI
San Giosafat v.m.

GIOVEDI’ 13

VENERDI’ 14
Dedicazione della
Chiesa Cattedrale

SABATO 15

DOMENICA 16
XXXIII T.O.

7.30: S. MESSA Anime del Purgatorio; Pavanetto
Orlando; Libralato Mario (ann.) Bosello
Fortunato; def.ti Libralato e Marchesan;
Giuseppe, Albina e Maria.
7.30: LODI
20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale con il
Consiglio per gli Affari Economici e la presidenza
del gruppo Sagra.

7.30: LODI
Adorazione e confessioni (15.30-16.30)

8.00: S. MESSA Zanlorenzi Piero, Carlo e Maria;
Barbisan Bruno; Bonaldo Armando; Cara
Roberto e Gemin Emanuele; Gatto Regina; Maren
Tarcisio
9.15: S. MESSA con celebrazione dei Giubilei di
matrimonio; Vanzetto Rino e Flora; Simionato
Serafino, PiaConcetta, Renato, Dina, Elena e
Giovanni; Tosatto Elia e Teresa; Cavallin
Giuseppina e Severin Angelo Albano; Frison
Imelda.

PIOMBINO
7.00: S. MESSA Miolo Michele; def.ti famiglia
Peron; def.ti famiglia Lucato; Venturin Elisa,
Angelo, Stefano e Delia; def.ti Pirollo.
7.00: LODI
18.30: S. MESSA secondo int.ni Oscar; Cremasco
Ernesto e Giobata; Nepitali Rino; Formentin
Amelia (ottavario).
7.00: S. MESSA Scquizzato Renato e famiglia vivi e
def.ti.
20.45: Incontro Gruppo Caritas-Prossimità in
canonica
7.00: LODI
18.30: S. MESSA anime del Purgatorio; Ghiraldo
Vittorino; def.ti Pirollo.
7.00: S. MESSA Milan Giovanni e Onorina;
Fabbian Gino, genitori e sorella.
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30;
20.30-22.00)
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
18.30: S. MESSA Rizzo Gisella; Peron Adriano e
Alvise; Bussolaro Silvana; Mazzon Igino; def.ti
Mason Edina; Mazzon Danillo (trigesimo);
Zamengo Zefferino e Corò Maria famigliari def.ti;
Miolo Tarcisio; Calzavara Luigia; Mattiello Guido,
Giovanni, Rina e Giorgio; Daminato Tranquillo;
Roncato Pierina; Libralato Quinto, Alfeo, Duso
Luigi e Casarin Silvio.
9.00: S. MESSA Suor Lidia Favarato; Stringher
Ida, Fratin Federico ed Ettore; Pelloso Francesco e
Teresa; Gasparini Maria, Agata, Agnese, Agostino,
Luigi e Sacchetto Angela; Bisinella Giovanna e
fratelli.
10.30: S. MESSA con 50° matrimonio di Scattolon
Ferruccio e Simioni Maria; Zamprogna Giovanni,
Giada, Giuseppe e Maria; Scattolon Silvio, Sartori
Maria, Scattolon Ada e Feltrin Antonio; don Aldo
Roma; Rotondo Francesco, Rosa e Walter; Basso
Redento, Marianna, Imelda e Alessandro; Berton
Liberale e famigliari; Sacchetto Ilario, Gaetano e
Maria; Libralato Elvira e Baldo Luigi.
18.30: S. MESSA Lazzari Giovanni.

TORRESELLE
7:30: S. MESSA

7:30: LODI

7:30: S. MESSA Anime del Purgatorio; def.ti di
Trevisan Antonio.

7:30: LODI

7:30: S. MESSA

Adorazione e confessioni (17.00-18.00)
18.00: S. MESSA Scapinello Pietro e Antonello
Lidia; Girardello Paolo; Marzari Rita, fratelli e
sorelle; Salvadori Michele; Zorzi Ida, Federico,
Maria e Antonia; de.ti Trevisan Giancarlo e
Renata; Condotta Andrea e Bruttocao Andrea
(classe 1973 Levada); Mason Dino, Prior Rita e
Volpato Giuseppe.
10.30: S. MESSA Righetto Rometta e Federico;
Bosello Pietro e Ottavia; Marzari Agapito e
Famiglia; def.ti Famiglia Aggio Mario; Rosato
Lino, Attilio e Anna; Vanzetto Mosè, Bosello
Domenica e Basso Elena; Carestiato Giuseppina.

