
DIOCESI 
Sabato 29 ottobre presso l’auditorium del Pio X di Treviso ci sarà l’incontro con il Presidente 
Nazionale dell’Azione Cattolica alle ore 20,45.                                                                                            
 

COLLABORAZIONE 
- Martedì 25 ottobre alle ore 20,30 presso la Sala S.Tommaso Moro incontro vicariale formazione 
catechisti 
- Mercoledì 26 alle 20:45 in oratorio si terrà la riunione dell’equipe battesimale. 

 
CONFESSIONI 

 
Sabato 29 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 9.30 alle 11.00 
- a Torreselle dalle 16.00 alle 17.30 
In questa settimana i sacerdoti passeranno a far visita agli ammalati e agli anziani per la confessione 
in preparazione alla solennità di Tutti i Santi. 
 
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO 
 
- Sono disponibili in cappellina i fogli con i turni per l’adorazione. chi desidera dedicare del tempo al signore puo’ 
iscriversi nei giorni di giovedì, venerdì e sabato per turni di mezz’ora o piu’. 
- Mercatino missionario del Gruppo Fraternitas in sala sotto il bar dell’oratorio domenica 30 ottobre 
(orario: 9.00-12.30; 15.00-20.00). 
- Il CORO VOCI BIANCHE si ritrova per le prove il sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30 presso le ACLI. 
- Sono disponibili in cappellina i fogli con i turni per l’adorazione. Chi desidera dedicare del tempo al 
signore puo’ iscriversi nei giorni di giovedì, venerdì e sabato per turni di mezz’ora o piu’. 
- L'AC di Piombino informa che dalla prossima settimana inizieranno le attività dei gruppi AC<r e ACG. 
Martedì 25 alle 20.45 iniziano i gruppi ACG. Domenica 30 inizia l'ACR dalle elementari alla seconda 
media, mentre la terza media si ritroverà sabato 29 alle ore 17. Tutti pronti a partire per questo nuovo 
anno, all'insegna di "rallegratevi ed esultiamo"! 
 
Torreselle 
Continua la Sagra dei Santi Patroni Simone e Giuda con la 38° Festa del Nespolo presso gli impianti 
sportivi a Torreselle. Si ricorda in particolare la Grande Festa per la serata dei Santi Patroni SANTI 
SIMONE e GIUDA TADDEO  del 28 ottobre, e il pranzo per gli Anniversari di Matrimonio il 30 ottobre  
con vari menù, il tutto previa prenotazione ai numeri 049 5746325 o 348 0381358 (Nives), o presso il 
capannone. Domenica 30 ottobre durante la S .MESSA celebreremo i giubilei di matrimonio.  
 
 

    AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 
- Martedi 25 ottobre alle 20.30 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin incontro con l'autore Fulvio 
Ervas.  Ingresso libero. 
- L'Assessorato alla cultura organizza i seguenti corsi: inglese, scrittura corsiva, lettura espressiva, corso 
sui funghi. Maggiori informazioni e/o adesioni in biblioteca tel. 049-9369420 
- Sabato 29 ottobre alle ore 20.45 si terrà in sala S. Tommaso Moro il concerto della Fisorchestra 
Armonia di Treviso. Ingresso gratuito. 
- Domenica 30 ottobre alle 20.45 presso la Sala S. Tommaso Moro si terrà lo spettacolo teatrale 
"Guarire la terra. Gli 8 obiettivi del millennio in 8 storie" a cura del Comitato Laudato Si e 
dell'associazione La Siepe Onlus. Ingresso libero. 
- Domenica 6 novembre Commemorazione del IV Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate: alle ore 10.00 raduno delle autorità e delle rappresentanze in piazza A. Palladio, alzabandiera e 
corteo accompagnato dalla banda cittadina fino al sagrato della chiesa. Alla S. Messa delle 10.30 
seguirà la commemorazione presso il monumento in piazza A. Palladio, con interventi del sindaco e 
delle autorità. 
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dal  24 al 30 ottobre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,9-14) 
 In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano.  Il fariseo, 
stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, 
e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.  Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, 
chi invece si umilia sarà esaltato».  

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. 
 

- Lunedi 31 ottobre, in oratorio dalle 20:30 alle 22:00 , viene organizzata la Festa 
della Luce e Ognissanti per i ragazzi delle elementari e medie (i bambini di 1a,2a e 
3a elementare accompagnati da un adulto). Ognuno porti qualcosa da bere o 
mangiare tutti assieme in compagnia e verrà premiato chi si vestirá più fedelmente 
come il proprio SANTO preferito. Gli organizzatori si raccomandano di rispettare il 
tema e lo spirito della festa. 

 

FESTA DEI SANTI PATRONI SIMONE E GIUDA TADDEO DI TORRESELLE 
 

La Comunità è in festa per i suoi santi patroni. Venerdì 28 ci 
sarà alle ore 19.00 la S. Messa solenne alla quale seguirà il 
momento conviviale con l’apertura dello stand gastronomico. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

 

DOMENICA 23 
XXX del T.O. 

11.30 Battesimo di Venturin Rebecca  10.30 Battesimo di Trevisan Tonio 

 

 LUNEDÍ 24 7.00 LODI 
7.00 S. MESSA  Anime del Purgatorio; Talin Ottorino; Cagnin 
Giacomo, Maria Teresa, Ida, Jole Adorna, Luigi, Iginio e Alfredo. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 25 7.30  S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Mainente Bruno; anniversario di matrimonio di 
Toninato Mariano e Marazzato Lucia; Toniolo Margherita 
(ottavario); Reus Cosimo; Talin Ottorino (ottavario) 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 26 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Baccega Rita (anniversario), Luigi e figli vivi e defunti; 
De Grandis Bianca e Renzo; Anime del Purgatorio. 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 27 
7.30 S. MESSA def.ti Fam. Zanotti e 
nipoti; Franco Gemma e Libralato 
Arcangelo. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Battiston Carlo, Esterina, defunti Battiston e 
Boromello; Cadorin Dino (ottavario); Tonello Olindo.  

7.30 LODI  

VENERDÍ 28 
SS. Simone e 

Giuda 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA tutti i defunti del mese di ottobre; Favaretto Bertilla, 
Vittorio, Angelo e Regina; Baccega Maria. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) e 
alle 15.00 Coroncina della Divina Misericordia  

19,00  S. MESSA SOLENNE DEI SS.PATRONI SIMONE 
E GIUDA TADDEO AP. 

SABATO 29 
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 Per tutta la comunità; Berton Luigi, Maria e 
genitori; Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Cagnin 
Michele; Zamprogna Alessandro, Regina, Bruno e Rina; Bertuola 
Tarcisio, Stefano e Silvio; defunti Daminato Giovanni; Panozzo 
Iginio; De Lazzari Adolfo ed Eva; famiglia Basso Biagio, moglie, figli e 
nipoti; Formentin Livio e familiari defunti; vivi e defunti classe 1951; 
Carnio Attilio; Rotondo Francesco e Rosa; Stellin Elide (ottavario).  

Confessioni (16.00-17.30) 
18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti Ornella, Fam. 
Silvestrin; def.ti Valentini Tarcisio; Volpato Lidia; 
Zanardo Caterina e Angelo; Bortolotto Natale 
(ann.);Olivierio Rino; Rossi Guido e Cristina; 
MInuzzo Attilio, Berta Albina, Luigi e Giancarlo; 
Padre Orfeo Mason, genitori e fratelli. 

DOMENICA 30 
XXXI del T.O. 

 

  8.00 S. MESSA Manesso Amedeo, Maria 
e Sperandio; Ferro Ruggero, Elsa, Gaggio 
Danilo e genitori; Salvador Luigi e Fam. 
Gemin. 
  9.15 S. MESSA Tempesta Laura e def.ti 
Famiglia; Macente Franco; Famiglia 
Mancon Graziano; Gasparini Bruno. 
 

9.00 S. MESSA  Peron Imelda; Boldrin Enzo; Pelloso Bruno, Cesare e 
Angela; Lucato Denis e  Antonio. 
10.30 S. MESSA Romeo Longato e famiglia; Gazzola Renato; vivi e 
defunti classe 1954; vivi e defunti famiglia Gatto Egidio; Bottacin 
Stefano e Romano; defunti Riondato Antero e Marro Nicoletta. 
18.30 S. MESSA Oscar Mondi; Don Cesare Boldrin e Agnese; 
Marconato Agostino, Peron Anna e Luca; Zanini Angelo, Letizia e 
Rino; Scapinello Maria e Luigi, Miolo Vittorio, Elena e Berton 
Matteo; Dalla Vecchia Ermenegildo e Marconato Settimo. 

10.30 S. MESSA giubilei e famiglie 
Mason Malvino e Bosello Amalia; Zamuner Elio, 
Rosina, Rosetta e Fanton Giancarlo; De Pieri 
Guerrino e Rosalia; Padre Orfeo Mason e classe 
1931; Mason Elia, Bruna, Renata, Perosin 
Giuseppina; Vanzetto Luigi e Daniela. 
              

  


