
 

 
 
COLLABORAZIONE 
 

 
- Progetto "Rifugiato a casa mia". In fondo alla chiesa ci sono i rappresentanti del gruppo 
prossimità che raccolgono le disponibilità di materiali. Ora servono: un armadio, 2 
comodini, una lavatrice, 1 frigo, due biciclette. Sabato 19 novembre dalle 15.00 alle 
18.00 inizierà la raccolta del materiale presso la ex Coop S. Giuseppe. Per info M.Teresa 
3397609421; Rosanna 3358452080. Il progetto è svolto con la supervisione della Caritas 
Tarvisina e in cooperazione con il Centro di Ascolto Caritas di Levada. 
- Incontro vicariale formazione catechisti. Martedi' 15 novembre alle ore 20,30, presso   la 
sala S. Tommaso Moro. 
- Per tempo informiamo che domenica 27 alle ore 20,30 in sala S. Tommaso Moro ci sarà 
un’intensa testimonianza di conversione dal titolo “IL CORAGGIO DI OSARE “di ANIA, ex 
top model.   
 
 
SINGOLE PARROCCHIE 
 
PIOMBINO 
- Lunedì 14 Consiglio AC h. 20,45 in canonica. 
- Martedì16 Equipe Sala S. Tommaso M. in Canonica alle ore 20,45 
- La raccolta del ferro vecchio: sono stati raccolti 453 quintali per un valore di € 4303,50. 
Ringraziamo tutti per il buon esito dell’iniziativa coloro che hanno dato la disponibilità per 
la raccolta. 
- Domenica prossima, solennità di Cristo Re, festa dei Giubilei di matrimonio alla santa 
messa delle 10,30 a cui seguirà il Pranzo comunitario. Le coppie iscritte si ritrovano sula 
sagrato della chiesa per la processione. 
- Sono disponibili in cappellina i fogli con i turni per l’adorazione. Chi desidera dedicare 
del tempo al Signore può iscriversi nei giorni di giovedì, venerdì e sabato per turni di 
mezz’ora o più. 
 
LEVADA-TORRESELLE  
-  Domenica 20 i genitori della seconda media di tutte e due le Parrocchie si 
incontreranno con il Parroco in Oratorio a Torreselle alle ore 15.00. 
- Sabato 19 e domenica 20 a Levada e a Torreselle ci sarà il mercatino del 
commercio equo e solidale dopo ogni S. Messa. 
- Il Parroco è disponibile a visitare le famiglie per la tradizionale benedizione. 
Coloro che lo desiderano diano il loro nominativo con l’indirizzo e il numero di 
telefono in sacrestia o in canonica nelle mattinate.   
 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 
- Venerdi 18 novembre, dalle ore 15.00 in Sala San Tommaso Moro, ci sarà la 
Giornata di studio su Vincenzo Scamozzi e si terrà la presentazione del libro di A. 
Pelloso " Scamozzi in cantiere. La barchessa di Piombino Dese". 
- Sabato 19 novembre ore 21.00 Sala S. Tommaso Moro continua la rassegna 
teatrale "Parcoscenico 2016". Terzo spettacolo "Il Gioco Delle Parti" da un'idea di 
Luigi Pirandello. Per info e prenotazioni tel. 340-1481189 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dal  14 al 20 novembre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21, 5-19) 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù 
disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta». �Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine». �Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi 
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 
grandiosi dal cielo. �Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio 
nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare 
prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. �Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

    
“RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE” 

Il Vescovo recentemente ha dato i nuovi orientamenti per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Per tutte le nostre Parrocchie (Levada, Piombino e 
Torreselle) è necessario avviare il discernimento per la scelta dei nuovi candidati 
alla quale farà seguito la votazione di coloro che formeranno il nuovo Consigli 
Pastorale (Per Piombino vedere lo stampato illustrativo all’interno del Foglietto 
parrocchiale).  

 

L’AZIONE CATTOLICA RIPARTE 
- Le AC di Piombino e di Levada-Torreselle ricordano che anche quest'anno sono state 
avviate le iniziative per le adesioni, sia per i vecchi associati che per nuove partecipazioni 
alle 2 associazioni parrocchiali. 
E' un momento forte per le nostre AC, specialmente quest'anno in cui si rinnovano le 
responsabilità associative. È quanto mai urgente comprendere quanto bene può offrire 
l'AC alle nostre parrocchie, scegliendo la "Bella storia" dell'essere testimoni attivi del 
Vangelo.  
- Per l'AC di Piombino: le adesioni si raccolgono nelle domeniche 20 e 27 novembre e 
domenica 4 dicembre in oratorio, al termine delle sante messe del mattino. 
- Per l'AC di Levada e Torreselle: le adesioni si raccolgono le stesse domeniche e sabati, 
dopo le S. messe, sia a Levada che a Torreselle. Nelle stesse occasioni, si raccoglie 
l'iscrizione per il pranzo comunitario dell'8 dicembre. 
Inoltre molti dei vecchi aderenti saranno contattati personalmente in queste settimane, 
lasciando spazio alle nuove adesioni durante le date indicate.  

 



 

 

 

  

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 13 

XXXIII del T.O.  
10.30 50° di Matrimonio di De Grandis Pietro e 
Bragagnolo Bianca  

 

 LUNEDÌ 14 
dedicazione della 

Chiesa Cattedrale 

7.00 LODI 7.00 S. MESSA Tombacco Liliana e Biancon Edoardo. 7.30 S. MESSA Girardello Paolo (anniversario) 

MARTEDÌ 15 7.30 S.MESSA ad m.offerente. 

7.00   LODI  
18.30 S. MESSA famiglie Mognato Assunta e Targato 
Mario; Mazzon Igino; Toniolo Margherita (trigesimo); 
defunti Favaro Aldo e Graziosa. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 16 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Giovanni e Virginio (anniversario) 7.30  S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 17 
S. Elisabetta 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA  Zamprogna Giovanni e familiari; Caicci 
Rodolfo e Anna; Bottacin Meri e Riccardo. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 18 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Bressan Eliseo e Cargnin Fernanda; vivi e 
defunti famiglia Zizzola; Bisinella Marcello e Vanin Nevi. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-

22.00) e alle 15.00 Coroncina della Divina Misericordia  

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

SABATO 19 
7.30 LODI 
Confessioni (9.30-11.00) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (dalle 9.00-11.30 e dalle 15,30 alle 18.20)  
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; 
Pirollo Genoveffa; Calzavara Luigia; Micheletto Giuseppe e 
Tarcisio; D’Arma Nunzio; Nepitali Virginio e Maria; defunti 
Biliato Giuseppe, Trevisan Teresa, Squizzato Santa e 
familiari vivi e defunti; Perugini Domenico, Primo e 

Umberto; fratelli Volpato e figli. 

Confessioni (16.00-17.30) 
18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; Miolo 
Olivo; Zanardo Cesare; Oliviero Rino; Bottaro 
Angelo, Maria Teresa; Ventura Eugenio e Valerio; 
Miolo Pietro e Maria. 

DOMENICA 20 
XXXIV del T.O. 

Nostro Signore 

Gesù Cristo Re 

dell’universo 

 8.00 S. MESSA Zanlorenzi Carlo, 
Maria e Piero; Feltrin Domenica e 
Gasparini Giuseppe; Guidolin Dino, 
Gina e Libralato Mario (ann.); 
Bortolato Gastone e Baesso Faustina; 
Prior Arcangelo ed Elisa; Miatello 
Liberale e Norma; Manesso Rizieri e 
Serafina. 
  9.15 S. MESSA Vanzetto Rino e 
Flora; Vanzetto Benvenuto; Fratelli 
Condotta e defunti Famiglia; Tosatto 
Bertilla e Mario; Vanzetto Cirillo; 
Marcato Ines e Ilario; Braghette Tullio;  
Bacchin Evaristo. 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Macchion Emilio e Olinda; 
Formentin Pietro, Maria e figlie; Guin Margherita, 
Cappelin Giovanni e Maristella; Peron Luigi; Marconaro 
Ester, Angela e Francesco; Volpato Romano; Pelloso 
Francesco e Teresa.  
Incontro Fidanzati 
10.30 S. MESSA  GIUBILEI  DI MATRIMONIO Fardin 
Giuseppe; Vedovato Eugenio e Anna; vivi e defunti classe 
1939; Nepitali Biagio. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e Famiglia; 
Bosello Pietro e Ottavia; Rosato Lino; Trevisan 
Angelo, Renata e Giancarlo; Suor Gilda De Cecco; 
De Giorgi Vincenzo, Maria Addolorata, Mason 
Irma e Paolo; classe 1951 vivi e defunti; classe 
1981 vivi e defunti. 

  


