
 

DIOCESI 
- A Firenze lunedì 9 comincia il 5° convegno della Chiesa Italiana dal titolo “In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo”. Accompagniamo con la nostra preghiera questo appuntamento di riflessione, al quale sarà 
presente una delegazione dalla nostra Diocesi. 

- Sta per partire la tre giorni biblica per giovani e giovani-adulti (20-35 anni) dal titolo “La libertà. Dono e 
desiderio del Dio di Mosè”, dal 12 al 15 novembre a Bibione. In fondo alla chiesa il manifesto per 
ulteriori info. 

- I vescovi del Veneto hanno lanciato un appello ai parlamentari eletti in Veneto per tutte le scuole 
paritarie Materne parrocchiali, primarie e secondarie. In fondo alla chiesa il testo. 

 

COLLABORAZIONE 

- Martedì 10: secondo incontro di formazione dei Catechisti alle 20.45 nella sala mons. Roma al centro 
culturale S. Tommaso Moro. 

- Giovedì 12: secondo incontro genitori e padrini battezzandi alle 20.30 nella sala polivalente San 
Giuseppe Cottolengo della Scuola Materna di Piombino. 

- Da venerdì sera a domenica ci sarà l’esperienza spirituale “Nuova Vita” a Crespano del Grappa. 
Sollecitiamo la partecipazione, per le adesioni vedere i depliant in fondo alla chiesa. 

- La Caritas interparrocchiale necessita di alcune valigie per aiutare una famiglia. Chi ne avesse, le può 
portare presso il centro di ascolto e distribuzione di Levada il martedì dalle 18.00 alle 20.00.  

- 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 pomeriggio; 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 

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... 
 

LEVADA 
Celebrazione della Tappa dell'Alleanza per le classi di quinta elementare del catechismo e benedizione 
della Bibbia per le classi di prima media domenica 15 novembre alla S. Messa delle 9.15. 
 

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. 
- 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. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Gender: grande bugia o verità?. È l’incontro dibattito promosso con il patrocinio del Comune per genitori, educatori e 
insegnanti che si terrà giovedì 12 novembre presso il centro culturale S. Tommaso Moro alle 20.45. 

- L'Associazione Per non dimenticare organizza il XII Concerto in occasione della Giornata Europea dedicata alla 
Memoria delle Vittime della Strada domenica 15 novembre alle 16.00 presso la Chiesa dei Santuari Antoniani. 
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dal 9 al 15 novembre 2015 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,41-44) 
In quel tempo, Gesù, seduto di fronte al tesoro [nel tempio], osservava come la folla vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, 
che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte 
del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere». 
 

Commento  
Il Vangelo mette a confronto due magisteri: quello degli scribi, teologi e giuristi importanti, e quello di una 
vedova povera e sola; ci porta alla scuola di una donna senza più difese e la fa maestra di vita. Gli scribi 
sono identificati per tre comportamenti: per come appaiono (passeggiano in lunghe vesti) per la ricerca 
dei primi posti nella vita sociale, per l'avidità con cui acquisiscono beni: divorano le case delle vedove, 
insaziabili e spietati. Tre azioni descritte con i verbi che Gesù rifiuta: apparire, salire e comandare, avere. 
Sintomi di una malattia devastante, inguaribile, quella del narcisismo. Sono di fatto gli inconvertibili: 
Narciso è più lontano da Dio di Caino. Gesù contrappone un Vangelo di verbi alternativi: essere, 
discendere, servire e donare. Lo fa portandoci in un luogo che è quanto di più estraneo al suo messaggio si 
possa immaginare: in faccia al tesoro del tempio; e lì, seduto come un maestro, osserva come la gente 
getta denaro nel tesoro: “come” non “quanto”. Le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. I 
ricchi gettavano molte monete, Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine. Due spiccioli, un 
niente, ma pieno di cuore. Gesù se n'è accorto, unico; chiama a sé i discepoli, li convoca, erano con la testa 
altrove, e offre la sua lettura spiazzante e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che l'evidenza della quantità è solo illusione. 
Conta quanto peso di vita c'è dentro, quanto cuore, quanto di lacrime, di speranza, di fede è dentro due 
spiccioli. L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita, siamo progettati così. Questa capacità di 
dare, e dare come un povero non come un ricco, ha in sé qualcosa di divino! Tutto ciò che è fatto con 
tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Il verbo salvifico che Gesù propone in contrapposizione al 
“divorare” degli scribi, è “gettare”, ripetuto sette volte nel brano, un dare generoso e senza ritorno. Lo sa 
bene la vedova, l'emblema della mancanza. La sua mano getta, dona con gesto largo, sicuro, generoso, 
convinto, anche se ciò che ha da donare è pochissimo. Ma non è la quantità che conta, conta sempre il 
cuore, conta l'investimento di vita. La fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà privilegi né le 
riempie la borsa, ma le allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio, così sicura dell'amore del 
Padre da donare tutto il poco che ha. Questa donna, che convive col vuoto e ne conosce l'angoscia, è 
fiduciosa come gli uccelli del cielo, come i gigli del campo. E il Vangelo torna a trasmettere il suo respiro di 
liberazione. (padre Ermes Ronchi) 

 

Oggi in tutte le chiese si celebra la Giornata del Ringraziamento per tutti i benefici ricevuti. I 
doni della terra come quelli del lavoro e del frutto delle nostre menti e delle mani sono segno 
della bontà e provvidenza del Signore. Rispondiamo con la preghiera di riconoscenza, di lode e 
di ringraziamento a Dio  e con la solidarietà e generosità per i fratelli. E’ questo anche il senso 
degli alimenti che ogni domenica deponiamo sulla cesta e che nella santa Messa portiamo 
all’altare. 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8  
Giornata del 

Ringraziamento 

10.30 Giubilei di Matrimonio 

15.00 Castagnata presso la Scuola 

Materna 

9.00 Preparazione genitori e padrini battezzandi 

10.30 S. Messa con la festa dell’Unità Nazionale e delle 

Forze Armate 

 

LUNEDÍ 9 
Dedicazione 

Basilica 

Lateranense 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA benefattori vivi e def.ti della Scuola Materna; 

Gazzola Renato (da fam. Baccega); Fabbian Maria, marito e 

figli. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 10 
S. Leone Magno 

7.30  S. MESSA Vanzetto Raimondo. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Colasanti Massimo e 

Gino; Bandiera Erminio; Venturin Elisa e famigliari def.ti; 

Gazzola Renato (ottavario); Peron Bertilla (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 11 
S. Martino di Tours 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA  Squizzato Renato; Padre Mario Ruzza. 
7.30 S. MESSA Simionato Virginio, Anna 

e Marcello. 

GIOVEDÍ 12 
S. Giosafat 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Cremasco Ernesto (ann.); Bisinella 

Giovanna, Delfina e fratelli; def.ti di Barbiero Narciso; 

Venturin Eugenia e Marulli Epifanio; Brazzalotto Sergio 

(ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÍ 13 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA religiose vive e def.te delle Scuole Materne 

delle Comunità. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA Cazzola Angela e Benigno. 

SABATO 14 
Dedicazione della 

Chiesa Cattedrale 

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 Lucato Denis; Miolo Tarcisio e Michele; 

Tombaco Liliana; Nepitali Rino; classe 1970 (Nicoletta, 

Wilma, Vittorio, Denis, Mauro e famigliari); Calzavara Luigia; 

Biancato Anita e Perugini Domenico; Roncato Pierina; Peron 

Tarcisio, fam. Almasio e Onelda; Peron Bertilla (Imelda; 

ottavario); Forner Mario, Agostino e Maria; Romano 

Guglielmo, Claudio, Bonato Marcellina, Stocco Ilario e Prior 

Emanuela; Caon Antonietta e Squizzato Giovanni. 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Vanzetto Daniela e Luigi; 

Girardello Paolo (ann.); def.ti famiglia 

Pavan; Salvadori Michele, Condotta 

Andrea, Bruttocao Andrea; coniugi Montin 

Virginio e Rosa, Palmira, Antonio, 

Pulcrezia, Mons. don Vito, suor Amabile, 

suor Egle e Padre Emilio; Volpato Attilio, 

De Pieri Guerrino e Rosalia. 

DOMENICA 15 

8.00 S. MESSA  Zanlorenzi Piero, Carlo 

e Dina; Salvador Irma; Salvador Marina 

(ann.); Miolo Andrea e Maria; Ferro 

Giuseppe e Ida; Barbisan Bruno, Condotta 

Andrea ed Elia; Gatto Regina. 

9.15 S. MESSA Anime del Purgatorio; 

Fanton Giancarlo; Trevisan Tarcisio e 

def.ti famiglia 

9.00 S. MESSA Marconato Ester, Angela e Francesco; suor 

Lidia Favarato; Balyaeva Zoe; Frasson Pasquale e Vilda. 

10.30 S.  MESSA Bressan Lucia; Sacchetto Ilario e famigliari 

def.ti; Formentin Costanzo e Luciano; Miolo Livio e mons. 

Aldo; Malvestio Marisa. 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Bressan Antonio e Aggio 

Maria; Peron Adriano.  

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e 

famigliari; Righetto Rometta e Federico; 

def.ti Bosello Pietro e Ottavia; Basso Elena 

e Mosè; famiglia Aggio Mario; Trevisan 

Giancarlo e Renata; def.ti famiglia Marcato 

Ferruccio; Marcato Antonia; Rosato Lino; 

Miolo Emanuela, Sergio e Adriano. 

 


