
 

DIOCESI 
- Samuele Moro, seminarista in servizio pastorale nelle nostre Parrocchie, sarà Ammesso dal 

Vescovo tra i candidati all’Ordine Sacro, sabato 28 novembre nella Chiesa di Massanzago alle ore 
18.30.  

- In occasione della Giornata del Seminario, che si celebrerà domenica 22 novembre nella Solennità 
di Cristo Re, continuiamo a ricordare nella nostra preghiera tutti i ragazzi e giovani (anche delle 
nostre parrocchie) che si stanno interrogando sulla loro vocazione. Il Seminario è una realtà viva e 
preziosa per tutta la Diocesi e le sue attività che ha bisogno anche del nostro sostentamento.  

- Sollecitiamo la lettura delle riviste e giornali di ispirazione cristiana (Avvenire, Famiglia Cristiana, 
Jesus, il Giornalino …). In particolare raccomandiamo l’Abbonamento al nostro Settimanale 
Diocesano “La Vita Del Popolo”. Quest’anno ci sarà anche l’inserto speciale “Giubileo in cammino” 
in occasione del Giubileo della Misericordia. Il costo dell’abbonamento in parrocchia è di 50€, se si 
desidera ricevere il settimanale direttamente a casa tramite posta il costo è di 60€. Per riceverlo 
tramite la parrocchia rivolgersi: per Piombino ad Antonio Torresin; per Torreselle ad Antonio 
Bortolotto; per Levada a Maria Bacchion. Per ricevere direttamente a casa “La vita del Popolo” info 
su www.vitadelpopolo.it  

COLLABORAZIONE 

- Lunedì 16: Consigli delle due A.C. si incontrano in canonica a Piombino alle 20.45. 
- Martedì 17: terzo incontro di formazione per catechiste alle 20.45 nella sala S. Tommaso Moro; si 

incontra la Redazione di “Costruire Insieme” in canonica a Piombino alle 20.45. 
- Giovedì 19: Incontro dei genitori del catechismo di 2° media in sala Papa Luciani alle 20.45; 

responsabili C.F.E. in canonica a Piombino alle 20.45.  
- Venerdì 20: i Consigli Pastorali delle Parrocchie si riuniscono con don Mario Salviato (Vicario per la 

Pastorale) alle 20.45 a Piombino. 
- Sabato 21: incontro delle Ancelle dalle 15.30 alle 17.00 in Oratorio a Torreselle. 
- Sabato 21 e domenica 22: uscita dell'ACR di terza media vicariale. 
- È tempo di ADESIONE ALL'A.C. Le adesioni si ricevono: per Piombino domenica 15, 22 e 29 

novembre dopo le S. Messe in Oratorio; per Levada e Torreselle nei giorni 21, 22 e 28, 29 
novembre dopo le S. Messe. Sarà distribuito alle porte della chiesa un foglietto esplicativo. 

- I vari settori dell’Azione Cattolica (ACR e Giovanissimi) hanno questi appuntamenti formativi 
settimanali: per Piombino, l’ACR elementari e 1-2 media alla domenica dopo la S. Messa delle 
9.00; l’ACR di terza media il sabato alle 17.00; i Giovanissimi martedì sera alle 20.45 (la prima 
superiore invece al lunedì). Per Levada e Torreselle, l’ACR la domenica mattina alle 9.00 in 
Oratorio a Torreselle; i Giovanissimi il venerdì alle 20.15 sempre in Oratorio a Torreselle. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Sono ancora aperte in canonica le iscrizioni ai Giubilei di Matrimonio, che si festeggeranno 

domenica 22 novembre alla messa delle 10.30, cui seguirà il pranzo comunitario.  
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 183.620 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che hanno 

contribuito sono 73. 
- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282 

TORRESELLE 
"Qui cantat, bis orat", chi canta prega due volte, diceva Sant'Agostino. E il gruppo canto di Torreselle 
cerca proprio te che vuoi pregare con noi mettendo a disposizione e a servizio della nostra comunità la tua 
voce, per aiutare tutti a partecipare maggiormente alla celebrazione liturgica. Ci ritroviamo il martedì per 
le prove dalle 20.45 alle 22 presso l'oratorio di Torreselle. Non dire "non fa per me". Vieni e vedi... 
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dal 16 al 22 novembre 2015 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13, 24-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei 
cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza 
e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della 
terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
 

Commento  

Un Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza, che non intende incutere paura (non è mai secondo il 
vangelo il volto di un Dio che incute paura), che vuole profetizzare non la fine, ma il fine, il significato 
del mondo. La prima verità è che l'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è questa l'ultima 
verità: se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce. «E si va 
di inizio in inizio, attraverso inizi sempre nuovi». Quante volte si è spento il sole, quante volte le 
stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, 
una malattia, la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore, un tradimento. Fu necessario 
ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare. Guardare oltre l'inverno, credere nell'estate che inizia 
con il quasi niente, una gemma su un ramo, la prima fogliolina di fico, «nella speranza che viene a 
noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa». Gesù educa alla speranza, a intuire 
dentro la fragilità della storia come le doglie di un parto, come un uscire dalla notte alla luce. Quanto 
morir perché la vita nasca. Ben vengano allora certe scosse di primavera a smantellare ciò che merita 
di essere cancellato, anche nella istituzione ecclesiastica. E si ricostruirà, facendo leva su due punti di 
forza. Il primo: quando vedrete accadere queste cose sappiate che Egli è vicino, il Signore è alle 
porte. La nostra forza è un Dio vicino, «la sua strada passa ancora sul mare, anche se non ne 
vediamo le tracce» (Salmo 77,20). La nostra nave non è in ansia per la rotta, perché sente su di sé il 
suo Vento di vita. Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l'uomo, 
tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri, cerca appoggi e legami. Ed è appoggiando una 
fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo. Dio è dentro la nostra fragile ricerca di legami, viene 
attraverso le persone che amiamo. «Ogni carne è intrisa d'anima e umida di Dio». Il Vangelo parla di 
stelle che cadono. Ma il profeta Daniele alza lo sguardo: i saggi risplenderanno, i giusti saranno come 
stelle per sempre, il cielo dell'umanità non sarà mai vuoto e nero, uomini giusti e santi si accendono 
su tutta la terra, salgono nella casa delle luci, illuminano i passi di molti. Sono uomini e donne 
assetati di giustizia, di pace, di bellezza. E sono molti, sono come stelle nel cielo. E tutti insieme 
foglioline di primavera, del futuro buono che viene. (padre Ermes Ronchi) 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15  

9.15 S. Messa con Tappa dell’Alleanza 

e Benedizione delle Bibbie per la quinta 

elementare e la prima media 

  

LUNEDÍ 16 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA sacerdoti vivi e defunti della Comunità; anime 

del purgatorio. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 17 
S. Elisabetta 

d'Ungheria 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Mercedes Zanini (ottavario). 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 18 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA famiglia Mognato Assunta e Targato Mario; 

Barizza Giovanna e Cirillo. 

7.30 S. MESSA Zorzi Luigi e famigliari 

(ann.) 

GIOVEDÍ 19 
7.30 S. MESSA Salvadori Primo e 

Palmira 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Zamprogna Giovanni, 

Giada, Maria, Giuseppe; Fardin Giuseppe. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 20 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  Zizzola Amelia e Antonio. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 21 
Presentazione della 

Beata Vergine Maria 

- 

Giornata mondiale 

delle claustrali 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni 

(15.30-16.30) 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

18.30 S. MESSA animata dalla Banda Musicale; Mason 

Amedeo; Boldrin Mario e Peron Carmela; Mons. Aldo Roma; 

coniugi Peron Enrico e Rita; Bragagnolo Antonio; Bragato 

Maria; defunti famiglia Vanzetto Angelo; Marconato Giuseppe 

e genitori. 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Antonello Lidia e 

Scapinello Pietro; Carestiato Giuseppina, 

Dinale Italia, Venturin Primo;  Fam. 

Levorato Guido, Denti Ornella, Fam. 

Silvestrin; Maras Maria; Volpato Antonio 

ed Elisa; Bortolotto Natale e Fam. 

Bortolotto Raimondo; Condotta Andrea e 

Bruttocao Andrea (da classe 1973 Levada). 

DOMENICA 22 

Solennità di Cristo Re 
- 

Giornata del 

Seminario 

- 

Giornata di 

sensibilizzazione per il 

sostentamento del 

clero  

8.00 S. MESSA Bastarono Claudio, 

Rosa e Bertilla; Braghette Vittorio; 

defunti Zoggia; Macente Emilio e 

Pasqua, Cesare e Augusta, Mattera 

Archimede e Giuseppina; Scattolin 

Mario, Meri, Angelo ed Emanuele; 

Crollo Attilio e Fam. Burbello; 

Aggujaro Rina e Gino; Masiero Pasqua 

e Aldo. 

9.15 S. MESSA Vanzetto Benvenuto; 

Tosatto Enrico; def.ti Fam. Bettero 

Pezzato; Tosatto Elia e Teresa.  

9.00 S. MESSA Pelloso Francesco e Teresa; Baesso Angela, 

Scattolon Gino, Maristella e Angela; Peron Bertilla; Luigi e 

Amalia Favarato; Formentin Giovanni e Agnese; vivi e defunti 

classe 1955; Calzavara Luigia; Guin Margherita, Cappellin 

Giovanni e Maristella; Mason Aronne e Vitaliano. 

10.30 S. MESSA con Giubilei di Matrimonio; defunti e 

familiari del gruppo “Cavallo”; Scquizzato Giovanni; Forner 

Mario e familiari defunti; Pirollo Genoveffa; Nicoletta, 

Gioacchino Riondato 7° anniversario; Pirollo Gino, Adelia e 

Angela; Peron Olivo, Fiorina e figli; Viale Bruno e Cenci 

Giancarla; Nepitali Biagio; Formentin Pietro, Barichello Maria 

e familiari defunti, Gasparini Giuseppe, Maddalena, Clara e 

Carlo; Daminato Tranquillo, Giovanni  e Rita. 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 

Ritiro dei fidanzati della Collaborazione 

 

10.30 S. MESSA Mason Malvino e Bosello 

Amalia (da Via Fossetta); Zanardo Cesare, 

Angelo e Caterina; Rosato Lino; Suor 

Pierina, Suor Emma e Suor Gemma 

 


