
 

COLLABORAZIONE 

- Lunedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI, S. Messa in cimitero 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). 

- Martedì 3: il primo incontro di formazione per le catechiste della Collaborazione  presso la 
Scuola Materna S. Giuseppe ore 20.30; in Oratorio incontro di verifica dell'equipe 
battesimale alle ore 20.45. 

- Giovedì 5: incontro dei genitori dei ragazzi di quinta elementare e prima media in Oratorio a 
Torreselle alle 20.45; Gruppo Liturgico di Levada e Torreselle in canonica a Levada alle ore 
20.45; incontro con l’equipe di riflessione e programmazione della Sala San Tommaso Moro 
in canonica alle 20.45. 

- Domenica 8 novembre: primo incontro per la preparazione dei genitori e dei padrini dei 
battezzandi, iscriversi in canonica; celebrazione della Tappa dell'Alleanza per le classi di 
quinta elementare del catechismo e benedizione della Bibbia per le classi di prima media 
durante la S. Messa delle 9.00 a Piombino e delle 10.30 a Torreselle. Per Levada 
l'appuntamento sarà domenica 15 novembre alla S. Messa delle 9.15. 

- L’Azione Cattolica di Piombino riprende la sua attività così scandita: l’ACR di terza media e i 
Giovanissimi con la S. Messa di sabato 7 novembre delle 18.30, l’ACR elementari e medie con 
la S. Messa delle 9. 

- L’Azione Cattolica di Levada e Torreselle ha ripreso le proprie attività: per l’ACR alla 
domenica mattina a Torreselle alle ore 9; per i Giovanissimi, sempre a Torreselle, al venerdì 
alle ore 20.15.  

- Segnaliamo e sosteniamo la partecipazione all'Esperienza Spirituale “Nuova Vita”. Per 
dettagli vedere i depliant in fondo alla chiesa. 

- Presso il fonte battesimale di ogni chiesa parrocchiale è stato collocato il "Libro della vita" che 
contiene le fotografie e i nomi di tutti i battezzati nell’anno corrente. I manufatti sono stati 
donati da alcune famiglie della parrocchia e realizzati artigianalmente in tre esemplari uguali: 
un ringraziamento particolare a Guerrino Rossetto e Silvia Trevisan per il prezioso aiuto nella 
realizzazione dei tre amboni. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Sono 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. 
- In canonica ci sono i turni per gli elemosinieri. 
- 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 
Domenica 8 novembre ore 15.00 Castagnata presso il cortile della Scuola Materna Maria Immacolata di 
Levada. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

La cerimonia di commemorazione del IV NOVEMBRE – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si svolgerà  
domenica 8 novembre 2015 con il seguente programma: alle ore 10.00 raduno delle autorità e delle rappresentanze in 
Piazza A. Palladio, alzabandiera e formazione del corteo accompagnato dalla Banda cittadina; alle ore 10.30 S. Messa 
presso la chiesa Arcipretale di Piombino Dese; al termine della funzione, deposizione della corona c/o il monumento in 
Piazza A. Palladio con gli interventi del sindaco e delle autorità. 

 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 
 

dal 2 all'8 novembre 2015 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 1-12a) 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati 
quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 
 

Commento 
I santi sono gli uomini delle Beatitudini. Queste parole sono il cuore del Vangelo, il racconto di come passava nel 
mondo l'uomo Gesù, e per questo sono il volto alto e puro di ogni uomo, le nuove ipotesi di umanità. Sono il 
desiderio prepotente di un tutt'altro modo di essere uomini, il sogno di un mondo fatto di pace, di sincerità, di 
giustizia, di cuori limpidi. Al cuore del Vangelo c'è per nove volte la parola beati, c'è un Dio che si prende cura 
della gioia dell'uomo, tracciandogli i sentieri. Come al solito, inattesi, controcorrente. E restiamo senza fiato, di 
fronte alla tenerezza e allo splendore di queste parole. Le Beatitudini riassumono la bella notizia, l'annuncio 
gioioso che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa 
carico della sua felicità. Quando vengono proclamate sanno ancora affascinarci, poi usciamo di chiesa e ci 
accorgiamo che per abitare la terra, questo mondo aggressivo e duro, ci siamo scelti il manifesto più difficile, 
incredibile, stravolgente e contromano che l'uomo possa pensare. La prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo 
aspettati: perché ci sarà un capovolgimento, perché diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e 
vasto. Beati voi poveri, perché vostro è il Regno, già adesso, non nell'altra vita! Beati, perché c'è più Dio in voi, 
più libertà, più futuro. Beati perché custodite la speranza di tutti. In questo mondo dove si fronteggiano lo 
spreco e la miseria, un esercito silenzioso di uomini e donne preparano un futuro buono: costruiscono pace, nel 
lavoro, in famiglia, nelle istituzioni; sono ostinati nel proporsi la giustizia, onesti anche nelle piccole cose, non 
conoscono doppiezza. Gli uomini delle Beatitudini, ignoti al mondo, quelli che non andranno sui giornali, sono 
invece i segreti legislatori della storia. La seconda è la Beatitudine più paradossale: beati quelli che sono nel 
pianto. In piedi, in cammino, rialzatevi voi che mangiate un pane di lacrime, dice il salmo. Dio è dalla parte di chi 
piange ma non dalla parte del dolore! Un angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Dio 
non ama il dolore, è con te nel riflesso più profondo delle tue lacrime, per moltiplicare il coraggio, per fasciare il 
cuore ferito, nella tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza. La parola chiave delle Beatitudini è felicità. 
Sant'Agostino, che redige un'opera intera sulla vita beata, scrive: abbiamo parlato della felicità, e non conosco 
valore che maggiormente si possa ritenere dono di Dio. Dio non solo è amore, non solo misericordia, Dio è anche 
felicità. Felicità è uno dei nomi di Dio. (padre Ermes Ronchi) 
 

Annunciamo con gioia che 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.  
 

I due importanti eventi celebrati domenica, quella della chiusura della Visita Pastorale e della 
benedizione inaugurale da parte del Vescovo della sala e centro culturale San Tommaso Moro hanno 
lasciato nel nostro animo grande gratitudine e riconoscenza. Ci vengono consegnate due grandi 
prospettive, una a carattere pastorale che ci impegnerà per i prossimi anni in ordine alla nuova 
evangelizzazione, e l’altra a carattere più culturale che ci impegnerà a promuovere le attività della Sala 
nella prospettiva di coniugare fede e cultura.  



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 1 

NOVEMBRE 

Tutti i Santi 

15.00 Vespri solenni, processione e 

benedizione delle tombe in cimitero 

15.00 Vespri solenni, processione e benedizione delle tombe in 

cimitero 

15.00 Vespri solenni, processione e 

benedizione delle tombe in cimitero 

LUNEDÍ 2 
Commemorazione 

fedeli defunti  

9.00 S. MESSA in cimitero Manesso Amedeo 

e famiglia; Salvador Luigi; Mancon Iginea; 

Turino Alessandro; don Anselmo Pizziolo; 

Pavanetto Ermanno e Aurelia; Pavanetto 

Riccardo e Angela; Pavanetto Arcangelo; 

Solivo Italo e Rita; Gasparini Bruno; 

Bortolozzo Dino e genitori; Braghette Franco e 

Giulia; Miatello Liberale e Norma. 

9.00 S. MESSA in cimitero mons. Aldo Roma; Bottaccin Stefano e 

Romano; Ziero Angelo; Zanini Bruno e Lorenzo Attilia; def.ti 

Pirollo; Salvalaggio Adelina in Melta e famigliari; famiglia Duma 

Elena, Mihai, Danut, Pulo; anime del Purgatorio. 

18.30 S. MESSA ad m. offerente. 

9.00 S. MESSA in cimitero Rosato Walter e 

Angelo; Pavanetto Franco; Cren Carlina e 

Bianco Albino; Gobbo Carlo; Aggio Riccardo e 

Noemi; Salvadori Achille, Rita, Giovanna; 

Venturin Albino; Fusaro Francesco e Prior 

Agnese; Aggio Vittorio. 

MARTEDÍ 3 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Appodia Nello; Volpato Sperandio e Peron 

Clorinda; Marulli Angelo. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 4 
S. Carlo Borromeo 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA  fam. Vanin e Bisinella; Zugno Evelina; Milan 

Giovanni, Onorina, Zanchin Zita e Gelindo. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 5 

20.30 S. MESSA Pavanetto Orlando; Condotta 

Tarcisio; Libralato Mario e Rosello Fortunato 

(ann.) 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA def.ti Pirollo; Cagnin Simona; Bison Bernardino, 

fratelli e sorella. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 6 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA  Marco, Cristian e Matilde; 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 7 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni (15.30-

16.30) 
 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-18.20) 

18.30 S. MESSA corò Fortunato e Zecchin Zelinda; Miolo Gino, 

Maria e Lina; Zanini Giovanni; Stringher Ida, Fratin Federico ed 

Ettore; Montin Giovanni, Ernesto, Baldo Felicita e Cogo Geltrude; 

Panozzo Iginio; Brugnaro Sante; def.ti famiglia Fusaro; Chioato 

Carlo e famigliari; Zanchin Vilma; Pelloso Simone e Franca; Fusaro 

Tiziano e Amalia; Gasparini Silvio e Assunta; Bottegal Romana; 

Libralato Elvira e Baldo Luigi; Nepitali Virginio e Maria. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Gumiero Giovanni; Calabrò 

Provvidenza, Santo, Giuseppe, Elena e Mario; 

Cazzola Angela e Bottero Benigno; Salvadori 

Amedeo e fratelli; Zorzi Federico, Ida, Maria 

Antonia; Volpato Antonio ed Elisa; Miolo 

Olivo; Sartori Iseo, Adelina, Crescente 

Giancarlo; Trevisan Renata e Giancarlo; Mason 

Bruno, Renato, Fosca e Arturo; per offerente. 

DOMENICA 8 

Giornata del 

Ringraziamento 

8.00 S. MESSA def.ti Ferro Ruggero e 

Gaggio Danilo; Feltrin Angelo, Giovannina e 

Maria; Tosatto Elia e Teresa; Bastarolo 

Vittorio ed Elisa; Miatello Liberale e Norma; 

Prior Arcangelo ed Elisa. 

9.15 S. MESSA con i Giubilei di Matrimonio 
Favaretto Elvio; Foscaro Cornelio e Natalina; 

Severin Albano e Cavallin Giuseppina; 

Tosatto Albino e Mancon Igina; Merlo Rosa.  

 

9.00 S. MESSA Giacomin Mario e Zanella Enrichetta; Morosin 

Primo e Amelia; Gumirato Marco, Assunta e famigliari def.ti; 

Bortolozzo Davino; Bianco Maria in Salvadori; Cagnin Maria e 

Baesso Ermenegildo; Boldrin Carlo, Giovanni e genitori; Centenaro 

Giovanni e Teresa; don Giuseppe Favarato; mons. Aldo Roma, don 

Amedeo, Barella Miranda; def.ti Biliato Giuseppe, Trevisan Teresa e 

Squizzato Imelda; Zorzi Attilio ed Erminia; Costacurta Giuseppe, 

Erminia e figli; anime del Purgatorio. 

10.30 S. MESSA Canevarolo Marco, Meggiorin Agnese, Rovea 

Giuseppe e Virginio; Favaro Alfonso; Malvestio Marisa; vivi e def.ti 

classe 1935; fam. Beggiora Umberto, Emma e Gianfranco; fam. 

Burbello Gennaro, Gasparini e Bortolotto. 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Mondi Oscar; Appodia Nello; 

Scquizzato Giovanni. 

10.30 S. MESSA Stocco Ilario, Prior Emanuela 

e Baron Luigi; Marcon Virginio e Amalia; 

Pivato Ilario; Basso Elena e Mosè; Mason Elia, 

Bruna, Renata e Perosin Giuseppina; Zanini 

Gemma; Mattiello Serafino e Luigina; Guidolin 

Costica Maria e Luigi; Fortunato Maria 

Addolorata e Mason Irma. 

 


