
 

SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA 
Il coro si ritrova ogni mercoledì alle 20.45 in chiesa per le prove di canto. 
TORRESELLE 
- Un vivo ringraziamento alla signora Luciana e al signor Paolo per il lavoro di restauro della tela dei SS. 

Patroni offerto alla nostra Parrocchia.  
- Domenica 18 ottobre dopo la S. Messa delle 10.30 Benedizione dei Trattori e Camion presso gli impianti 

sportivi. 
- In occasione della Sagra dei SS. Simone e Giuda Taddeo patroni della nostra Parrocchia che si terrà dal 

16 al 28 ottobre prossimo, il Comitato Festeggiamenti necessità di nuovi volontari (adulti, ragazzi e 
ragazze) disponibili per il miglior svolgimento della manifestazione. Giovedì 15 Ottobre alle ore 20.30 ci 
troviamo tutti presso il capannone per organizzare il servizio. 

LEVADA e TORRESELLE 
- Il comitato della Scuola Materna di Levada e Torreselle si incontra martedì 13 alle 20.45 in canonica a 

Levada. 
- L’assemblea dei genitori della Scuola Materna di Levada e Torreselle si ritrova mercoledì 14 ottobre alle 

ore 20.45 presso la sala SS. ANGELI dell’oratorio di Torreselle. 
- Sabato 17 e domenica 18 ottobre al termine delle SS. Messe a Levada e a Torreselle sarà presente il 

mercatino del commercio equo e solidale. 
PIOMBINO DESE  
- Il comitato di gestione della Scuola Materna si ritrova lunedì 12 alle 20.45 in Scuola Materna.  
- Riprendono le prove del coro Voci Bianche, ogni mercoledì alle ore 16. 
- L’assemblea dei genitori della Scuola Materna si ritrova giovedì 15 alle 20.45 in Scuola Materna.  
- Il Direttivo del NOI dell’Oratorio si ritrova mercoledì 14 alle 20.45. 
- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
- Il Gruppo FRATERNITAS invita tutti a partecipare alla Mostra Missionaria organizzata in oratorio nella 

sala sotto il bar (si entra dal cancello grande vicino il campo dell'oratorio) dei giorni sabato 17 ottobre 
dalle 15.30 alle 20.00. Le domeniche 18 e 25 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.00. Ogni 
vostra piccola offerta si trasformerà in un sorriso per i bambini aiutati dai missionari piombinesi. Con 
l'occasione il GRUPPO FRATERNITAS ringrazia tutte le mamme e le nonne che hanno donato il loro 
lavoro per la buona riuscita della mostra. 

- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 171.520 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che hanno 
contribuito sono 69. 

- La “SALA E CENTRO CULTURALE S. TOMMASO MORO” sarà inaugurata domenica 25 ottobre dopo la S. 
Messa delle ore 9.00 con la benedizione del nostro Vescovo.  

- Il corso di ricamo, maglia e uncinetto rivolto alle bambine e ragazze dalla II elementare alla III media si 
svolgerà presso l'oratorio S. Domenico Savio dalle 14.30 alle 16.30 le seguenti domeniche: 11, 18, 25 
ottobre, 8, 15, 22, 29 novembre e 6, 13 dicembre. Sarà possibile iscriversi domenica 11 ottobre presso il 
bar dell'oratorio dopo la S. Messa delle 9.00 (quota di partecipazione 25 euro, 40 euro per due sorelle). 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Sabato 17 ottobre 2015 alle ore 16.30 presso la sala Consiliare di Villa Fantin, si svolgerà la cerimonia di consegna di  
11 Medaglie d’Onore a nostri cittadini deportati e internati nei lager nazisti. La cittadinanza è invitata a partecipare.   

- Si informa la Cittadinanza che sono in corso dei lavori stradali in Via Molinella per la posa di un tubo scatolare in 
vista della costruzione del sottopasso e che, per l’esecuzione in sicurezza di una parte dei lavori, si provvederà alla 
chiusura totale al traffico veicolare della suddetta viabilità. La chiusura sarà dal 14.10.2015 al 30.10.2015 e 
riguarderà il seguente tratto stradale: dall’incrocio semaforico con via Dante fino all’incrocio semaforico del Corso 
Stevanato S.R. 245 (circonvallazione) precisando che il cantiere sarà limitato al tratto di strada compreso 
dall’esercizio pubblico “Molino Zanini” (escluso) fino all’accesso della ditta “Nuova Ompi - Stevanato Group” 
(esclusa). 
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dal 12 al 18 ottobre 2015 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre"». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 
sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole 
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse 
ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano 
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile 
che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra 
loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché 
tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi 
per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e 
sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
 

DIOCESI 
La Veglia Missionaria Diocesana con l’invio da parte del Vescovo di cinque nostri missionari sarà sabato 
17 ottobre alle ore 20.30 in Cattedrale a Treviso. 
 

COLLABORAZIONE 

- Nel contesto della Visita Pastorale, il nostro Vescovo con i sacerdoti del vicariato di Camposampiero, 
nella mattinata di giovedì 15, si incontrerà a Piombino con i sindaci e con alcuni rappresentanti degli 
imprenditori per conoscere la situazione economico-occupazionale del nostro territorio. 

- In preparazione alla Visita Pastorale del nostro Vescovo che vivremo dal 21 a 25 ottobre ci ritroviamo 
insieme per un incontro di preghiera venerdì 16 ottobre alle 20.30 in chiesa a Piombino. 

- I genitori dei bambini del catechismo di seconda elementare si ritrovano per un primo incontro martedì 
13 alle 20.45 in sala Papa Luciani a Piombino. 

- Partecipiamo con generosità e solidarietà alle necessità delle famiglie bisognose deponendo nel cesto al 
centro della chiesa qualche alimento (un pacco di pasta, di riso, olio, pelati, zucchero, latte, …) da 
deporre ogni domenica come offerta concreta.  

- Al Centro d'Ascolto e di Distribuzione di Levada è possibile tutte le settimane - il martedì dalle 18.00 
alle 20.00 - donare capi di abbigliamento. Si chiede cortesemente di portare vestiario e scarpe in buono 
stato e puliti, garantendo così il rispetto della dignità di chi andrà a ricevere quanto donato. 

- In preparazione alla Visita Pastorale del Vescovo i Chierichetti e le Ancelle si ritrovano: sabato 17 alle 
15.30 tutte le Ancelle a Piombino e alle 17.00 i Chierichetti di Piombino.  

- Segnaliamo e sosteniamo la partecipazione all'Esperienza Spirituale “Nuova Vita”, una proposta che 
risponde alla richiesta di chi desidera approfondire la propria fede, fare una concreta esperienza 
dell’Amore di Dio, vivere un incontro con Gesù vivo, ricevere l’abbraccio della sua Misericordia. È aperta 
a tutti i battezzati: singoli, sposi, consacrati, separati/e, vedovi/e … Dalla sera di venerdì 13 al 
pomeriggio di domenica 15 novembre a Crespano del Grappa. Per dettagli vedere i depliant in fondo alla 
chiesa. 
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DOMENICA 11 

Raccolta diocesana 

Caritas di 

indumenti usati 

 

Itinerario fidanzati 

9.00 S. MESSA con processione della Madonna del Rosario 

15.00 S. MESSA per la commemorazione dell'incidente aereo 

presso il monumento di Ronchi 

 

LUNEDÍ 12 7.30  LODI  7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; Milan Costantino. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 13 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Denis Lucato; defunti Margherita; Pirollo 

Mario; Pietro Antonio. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 14 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Tombaco Liliana; Anime del Purgatorio. 

14.35-16.30 Confessioni per le classi 5 el. e 1 media 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 15 
S. Teresa di Gesù 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Zamprogna Silvio e Formentin Teresa; 

Mazzon Igino; Anime del Purgatorio. 

7.30 LODI 

15.30-16.30 Confessioni delle classi 4-5 el. 

VENERDÍ 16 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  Baccega Flaminia Amabile; SUOR Marina, 

suor Teresa, suor Emilia Ravasi; Milan Agostino; Anime del 

Purgatorio. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 17 
S. Ignazio 

d'Antiochia 

Adorazione Eucaristica e Confessioni 

(15.30-16.30) 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

18.30 S. MESSA Peron Tarcisio, famiglia Almosio e 

Zanlorenzi Onelde; Peron Alvise e Giuseppina, Peron Maria e 

Ettore; famiglia Scarpazza Dino; Formentin Leone e famiglia; 

Scatolon Silvio e Sartori Maria; Scatolon Galileo e famiglia; 

Foglia Giuseppe, Elide, Mariapia, Graziano; Brazzalotto Irene; 

per Stefania e papà Geminiano Scquizzato; De Lazzari Angelo 

ed Elusa; def. Pelloso Luigi; Anime del Purgatorio. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA  Scapinello Pietro e 

Antonello Lidia; Miolo Vincenzo, Nepitali 

Francesco e Angela; Rossi Bruna e Cristina; 

Simionato Carlo e Cesarina; Cren Carlina; 

DaMaren Vincenzo e Volpato Valentino; 

Volpato Giuseppe (ann), Zampieri Sandra; 

De Pieri Guerrino e Rosalia. 

DOMENICA 18 

90ª Giornata 

missionaria 

mondiale 

8.00 S. MESSA Salvador Marina 

(classe 1979); Feltrin Romeo, Rosina e 

Luigi; Barbisan Bruno e Zanlorenzi 

Piero. 

10.30 S. MESSA con la presenza 

dell’AVIS; Tosatto Enrico; Fanton 

Giancarlo.  

11.30 BATTESIMO di: MANESSO 

DAVIDE, SALVADOR SARA e 

TOSATTO LORENZO. 

9.00 S. MESSA  Mazzon Danilo, fratelli Mariotto Ferruccio, 

Giulio e Valentino; Ziero Godisalvo e Carmela; Formentin 

Pietro, Maria e figle; Ziero Ippolito; Scquizzato Antonio, 

Erasma, Ettore e familiari. 

10.30 S. MESSA Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; def. 

Famiglia Gatto Egidio; famiglia Beggiora Umberto, Emma e 

Gianfranco; Daminato Tranquillo, Giovanni e Rita; Zanchin 

Giovanna, Luigi e Brinchilin Bruna; Zamprogna Luigi e Lino. 

18.30 S. MESSA Mondi Oscar; Cagnin Alberto, Busolin 

Giovannina; Peron Anna, Marconato Agostino e nipote Luca; 

Chioato Angelo; Trevisan Rita, Cosimo e Armenio; Biliato 

Romeo, Angelo e Albina, famiglia Salvadori. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e 

famigliari, Righetto Rometta e Federico; 

Bosello Ilario e Gemma; Pavanetto Franco; 

Bonato Onorio. Benedizione di Trattori e 

Camion 

 


