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Sabato 22 dalle 15.30 alle 17.00 Incontro di tutte le Ancelle a Piombino Dese in Scuola
Materna. Domenica 23 alle ore 14.30 incontro dei Chierichetti di Piombino in chiesa.

CATECHESI ED EVANGELIZZAZIONE
Domenica 23 novembre, incontro dei genitori di 3 elementare della Collaborazione dalle
10.30 alle 12.00 in oratorio a Piombino Dese.

CARITAS
Mercoledì 19 novembre, alle 20.30 a Trebaseleghe, si terrà la riunione con i volontari del
Centro di Ascolto.

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE
LEVADA
Per il mancato raggiungimento di un numero adeguato di prenotazioni, non ci sarà il pranzo
per gli anniversari di matrimonio. Il rinfresco di oggi 16 novembre, per inaugurare i lavori
della Chiesa sarà l'occasione per la comunità parrocchiale per festeggiare gli sposi e le loro
famiglie. Il Gruppo sagra, scusandosi, rinnova l'invito per il pranzo del prossimo anno.
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, il ricavato della manifestazione sarà devoluto
all’asilo parrocchiale. Prenotatevi entro il 26 dicembre. Per informazioni: Graziano
3453544257 – Roberta 3485481894.
AVVISI A CARATTERE CIVILE
La ProLoco di Piombino Dese organizza per oggi 16 Novembre alle ore 14.30 la castagnata in piazza
Palladio.
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.
Domenica 23 novembre nella chiesa dei Santuari Antoniani alle ore 16.30 Concerto “Per non
dimenticare” con l’orchestra “Giovani Musicisti Veneti” in difesa della vita sulle strade.
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.

Dal 16 al 23 novembre 2014
Dal Vangelo secondo Giovanni (25,14-30)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che,
partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque
talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui
che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche
quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un
solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo
molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui
che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il
suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai
consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli
disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia
del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse:
“Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai
sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è
tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato
e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così,
ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i
dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà
tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e
stridore di denti”».
SILVIO DISSEGNA VENERABILE
Ecco un esempio di come i talenti del Signore sono stati messi a frutto da un
bambino del nostro tempo. Papa Francesco ha autorizzando il dicastero a
promulgare i decreti sulle virtù eroiche di otto Servi di Dio. Tra questi nuovi
Venerabili, c’è Silvio Dissegna. Nato a Moncalieri, in provincia di Torino, il primo
luglio 1967, da mamma Gabriella Martignon originaria di Piombino Dese e da papà
Ottavio Dissegna originario di Castelminio, ora è Venerabile, cioè ci si può rivolgere
a lui per chiedergli aiuto e particolari Grazie. E’ un bambino come tanti, allegro e
pieno di vita. Da grande vorrebbe fare l’insegnante. A 10 anni la mamma per Natale
gli regala una macchina per scrivere e lui le dona la sua prima pagina dattiloscritta: “Ti ringrazio mamma,
perché mi hai messo al mondo, perché mi hai dato la vita che è tanto bella! Io ho tanta voglia di vivere”.
A 11 anni arrivano i primi dolori alle gambe. I medici non lasciano speranze: cancro alle ossa. Inizia il suo
calvario con il Rosario in mano. Non lo lascerà più, giorno e notte: “Io ho molte cose da dire a Gesù e alla
Madonna” – afferma – e offre tutte le sofferenze per i sacerdoti, i missionari, la salvezza dei peccatori e
perché tutti gli uomini siano fratelli. Sa che Gesù gli vuole bene e che lo aspetta in Paradiso. Muore il 24
settembre 1979, a 12 anni.

CELEBRAZIONI E APPUNTAMENTI DELLA COLLABORAZIONE
TORRESELLE

PARROCCHIA

LEVADA

DOMENICA 16
XXXIII T.O.

9.15: S. Messa con celebrazione dei Giubilei. Dopo
inaugurazione e rinfresco per i lavori della Chiesa.
10.30-12.00: Genitori 4 elementare in oratorio a
Piombino.
Dopo le S. Messe, mercatino equo/solidale.
15.00: Riapertura dell’Oratorio con i Film per ragazzi

10.30: S. Messa di Ringraziamento animata dalle ACLI;
10.30-12.00: Genitori 4 elementare in oratorio a Piombino.
50° di Scattolon Ferruccio e Simioni Maria.
Dopo le S. Messe, mercatino equo/solidale.
10.30-12.00: Genitori 4 elementare in oratorio.
I genitori dei bambini dell’asilo sul sagrato della chiesa 14.30: Riapertura dell’Oratorio
vendono torte pro Scuola Materna.

7.30: LODI

7.00: S. MESSA: don Aldo Roma; don Luigi Vardanega.

LUNEDI’ 17
S. Elisabetta d’Ungheria
MARTEDI’ 18
MERCOLEDI’ 19

GIOVEDI’ 20
VENERDI’ 21
Presentazione della
Beata Vergine Maria

SABATO 22
Santa Cecilia v.m.

DOMENICA 23
XXXIV T.O.
Nostro Signore Gesù
Cristo Re dell’Universo

7.30: S. MESSA
7.30: LODI

7.30: S. MESSA: Mancon Orlando e Rita.

7.30: LODI

7.30: LODI
Adorazione e confessioni (15.30-16.30)

8.00: S. MESSA: Salvador Irma; Zugno Evelina (classe
1944 e vicini); Leone Adele, Cirillo, Luisa, Ampelio,
Diomnira e Ida; Cara Roberto e Gemin Venuto;
Vendramin Serafina e Manesso Alzieri; Zanlorenzi
Emanuele e Carmela; Pavanetto Franco.
9.15: S. MESSA: Anime del Purgatorio; (ann.)
Simionato Elena e Giovanni; Vanzetto Benvenuto;
Tosatto Enrico; Bulegato Mario; Marconato Ines e
Ilario; Rina e Gino Agguajaro; Pasqua e Aldo
Masiero.

PIOMBINO

7.00: LODI
18.30: S. MESSA: Bressan Eliseo; Caicci Anna e Rodolfo;
Fardin Giuseppe; Bianco Atanasio, Olivo e Anna.
7.00: S. MESSA: sacerdoti vivi e def.ti delle Comunità;
Zizzola Antonio e Amelia.
20.45: Incontro Direttivo NOI
7.00: LODI
18.30: S. MESSA def.ti Biliato Giuseppe, Romeo, Albino,
Maria e Adelaide; Daminato Tranquillo.
21.00: Consiglio per gli Affari Economici in canonica.
7.00: S. MESSA: Boldrin Mario e Carmela
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.3022.00)
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
18.30: S. MESSA animata dalla Banda. Rizzato Eugenio,
Emilia, Sr. MariaGrazia e Sr. MariaTeresa; Zanchin
Giovanni, Scquizzato Olivo ed Elvira; Pirollo Stefano,
Mason Federico e classe ’74; Mattiello Ottorino e
Giuliano; Peron Tarciso e fam. Almasio; Frasson Cecilia
e Biancato Silvio; Frasson Virgilio e Bianca; Nepitali
Biagio; Pasqual Elvira; Marconato Settimo e Dalla
Vecchia Ermenegildo; Marconato Giuseppe; soci def.ti
della Banda di Piombino Dese.
Uscita Corso fidanzati
9.00: S. MESSA: Nogara Martino vivi e def.ti; Frasson
Giuseppe, Margherita e Sr. Natalina; Scattolon Gino e
Maristella; Favarato Amalia e Luigi; Zanini Ermenegildo
e famigliari; Bertuola Rita; Formentin Pietro, Maria,
Matilde, Bertilla e Amelia; Baesso Giuseppe, Flora e
Angela.
10.30: S. MESSA con celebrazione dei Giubilei di
matrimonio; Calzavara Luigia; Pirollo Genoveffa e don
Innocente Cagnin; Stecca Giovanni e Carmela;
Bragagnolo Angelo e Armida; def.ti Riondato Nicoletta;
Micheletto Aldo, Vedovato Savina e Manuzzato Renata.
11.30: Battesimo di Squizzato Oliver Angelo, Volpato
Noemi, Verona Beatrice.
18.30: S. MESSA Venturin Serio e def.ti Venturin; Mondi
Oscar e Valter (moglie); Baesso Gino.

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: Miolo Olivo; Zanardo Cesare;Bettin Sante;
Bortolotto Irma, Giocondo, fratelli, cognate e genitori; Oliviero Rino;
De Pieri Rita; Cazzola Ettore; de.ti Trevisan Giancarlo e Renata;
Bavato Bruna e Guerra Ettore; Bavato Gino e Giuliana; Zorzi Davide,
Iolanda e figli; Zanin Anna; Carestiato Giuseppina e defunti Famiglia
Venturin. Per ringraziamento Famiglia Trevisan Antonio.
10.30: S. MESSA: Vanzetto Mosè, Bosello Domenica e Basso Elena;
def.ti Famiglia Da Maren Pietro; Miolo Sergio, Emanuela, Brinchilin
Adriano; Zanellato Pietro e Bertilla. Secondo le intenzioni di
Zanellato Giovanni.

