
 

COLLABORAZIONE 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Domenica 1 novembre è la solennità di TUTTI I SANTI e le SS. Messe saranno celebrate tutte in chiesa. 
Alle 15.00 in tutte le parrocchie ci saranno i Vespri solenni a cui seguirà l’Azione Liturgica che partirà 
processionalmente dalle chiese 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 lunedì 2, giorno della COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI. A Levada alle ore 9.00, a Torreselle alle ore 9.00, a Piombino alle ore 9.00 e in chiesa alle ore 
18.30.  
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 dal mezzogiorno del 31 
ottobre a tutto il 1 novembre.  

CONFESSIONI 
Sabato 31 Ottobre i sacerdoti saranno in chiesa per le confessioni in preparazione alle Festività dei Santi e 
dei fedeli Defunti, con i seguenti orari: 
- a Piombino Dese dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.20; 
- a Levada dalle 15.30 alle 18.00; 
- a Torreselle dalle 15.30 alle 18.00.  
In questa settimana i sacerdoti continuano la visita agli ammalati e agli anziani per la confessione in 
preparazione alla solennità di Tutti i Santi 
 

Altri appuntamenti: 
- Il secondo incontro per i genitori di seconda elementare è giovedì 29 alle ore 20.45 a Piombino in 

Oratorio. 
- Domenica 8 Novembre si terrà il primo incontro per la preparazione dei genitori e dei padrini dei 

battezzandi per i mesi di Novembre e Dicembre: iscrizioni in canonica. 
- Segnaliamo e sosteniamo la partecipazione all'Esperienza Spirituale “Nuova Vita”. Per dettagli vedere i 

depliant in fondo alla chiesa. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
- Il Coro Voci Bianche si ritrova ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30 in chiesa. 
- Il Gruppo FRATERNITAS invita tutti a partecipare alla Mostra Missionaria oggi domenica 25 dalle 8.30 

alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.00.  
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 178.620 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che hanno 

contribuito sono 72. 
- 5x1000 per l’Oratorio. Codice Fiscale 92160100282. 
LEVADA 
Il coro si ritrova ogni mercoledì alle 20.45 in chiesa per le prove di canto. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Il giorno di Tutti i Santi dopo i Vespri e la processione con la preghiera di suffragio per i defunti in cimitero, ci sarà 
la INTITOLAZIONE DELLA PIAZZETTA adiacente alla chiesa a MONS. ALDO ROMA da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 

- Commemorazione del “IV NOVEMBRE  2015” – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.  La cerimonia  si  
svolgerà  Domenica 08 Novembre 2015 con il seguente programma: ore 10.00 Raduno Autorità e Rappresentanze in 
Piazza A. Palladio, alzabandiera, formazione corteo accompagnato dalla Banda cittadina; ore 10.30 S. Messa presso la 
chiesa Arcipretale di Piombino Dese; al termine seguirà commemorazione e deposizione corona c/o il monumento in 
Piazza A. Palladio ed interventi del Sindaco e delle Autorità. 
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dal 26 ottobre al 1 novembre2015 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,46-52) 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo 
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, 
ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli 
disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di 
nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva 
lungo la strada. 

 

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 di SS. Pietro e Paolo, chi di 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 San Pio da Petralcina o di S. 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 in prossimità 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. 
 

FESTA DEI SANTI PATRONI SIMONE E GIUDA TADDEO DI TORRESELLE 
 

La Comunità è in festa per i suoi santi patroni. Mercoledì 28 ci sarà 
alle ore 19.00 la S. Messa solenne alla quale seguirà il momento 
conviviale con l’apertura dello stand gastronomico e l’estrazione dei 
biglietti vincenti della lotteria.  

 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 25  

9.00 S. MESSA della Visita Pastorale presieduta dal Vescovo con a 

seguire l’inaugurazione della Sala Tommaso Moro. Alle 15.30 

Ringraziamenti e rappresentazione teatrale “Una Scelta Vera” a cura 

dell’Azione Cattolica 

11:30 BATTESIMO di: NEPITALI CHRISTIAN e TRONCHIN 

FILIPPO 

11.00 S. MESSA della Visita Pastorale 

presieduta dal Vescovo con i giubilei di 

matrimonio e rinfresco conviviale in tendone 

della sagra 

LUNEDÍ 26 7.30  LODI  7.00 S. MESSA Baccega Rita, Luigi e figli vivi e defunti. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 27 
7.30  S. MESSA  Franco Gemma e Libralato 

Arcangelo 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Boromello Esterina, Battiston Carlo e defunti 

Battiston/Boromello; Anime del Purgatorio; Tonello Olindo; Durigon 

Armando; Venturin Bruno e Bruna.  

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 28 
Ss. Simone e Giuda 

Patroni di Torreselle 

7.30 LODI 

15.00-16.00 Confessioni delle classi medie 
7.00 S. MESSA  Baccega Rita (anniversario), Luigi e figli. 

19.00 S. MESSA dei Santi Patroni; Baccega 

Rita, Luigi e figli 

GIOVEDÍ 29 20.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Zamprogna Giovanni e 

familiari; Famiglia Bertuola Tarcisio, Stefano e Silvio; Brazzalotto Ada, 

Ernesto e Renzo  

7.30 LODI 

VENERDÍ 30 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA  Zizzola Rino 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 31 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni 

(15.30-18.00) 

 

 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.00-11.30; 15.30-18.20) 

18.30 S. MESSA Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio e Emma; 

Malvestio Marisa (trigesimo); Boldrin Enzo, Pelloso Cesare, Angela e 

Bruno; Broggian Giuseppe, Fernanda, Lidio e Fernando; Mondi 

Roberto; Zanini Luigino; Danieli Rino; Zanini Luigi, Emma e figli; 

Salvalaggio Michela; Anime del Purgatorio; Berton Luigi e Maria; 

Venturin Luigi; Manera Meri e Giorgio; Zanchin Wilma, nonni Giulio e 

Primo; Marconato Anacleto, Marcella, Gina e Andreina; Boin Antonio, 

Amabile, Danilo e familiari; Cazzaro Angelo e Franco; Formentin 

Giulio, Marina e famiglia Toniolo; defunti famiglie Boin e Ceccato 

Giovanni e Livio; Peron Arrigo e famiglia. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  (15.30-

18.00) 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti 

Ornella, Fam. Silvestrin; Miolo Vincenzo, 

Pietro e Maria; def.ti Fam. Salvadori Achille e 

Rita; Zanardo Caterina, Angelo e Cesre; 

Famiglia Zorzi Davide; Famiglia Baccega 

Luigi. 

DOMENICA 1 

novembre 
Tutti i Santi 

8.00 S. MESSA  

9.15 S. MESSA  

15.00 Vespri solenni, processione e 

benedizione delle tombe in cimitero 

9.00 S. MESSA 

10.30 S. MESSA  

18.30 S. MESSA  

15.00 Vespri solenni, processione e benedizione delle tombe in 

cimitero 

11.00 S. MESSA  

15.00 Vespri solenni, processione e 

benedizione delle tombe in cimitero 

 


