
COLLABORAZIONE 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

 

Martedì 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 
mercoledì 2 giorno della COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI: a Levada alle ore 15.00, a 
Torreselle alle ore 9.00, a Piombino alle ore 9.00 e alle ore 15.00 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.  
 

Progetto "Rifugiato a casa mia" Il gruppo Prossimità-Caritas sta definendo le modalità di accoglienza 
per 2 persone migranti. Il progetto avrà una durata massima di 12 mesi e sarà una forma di 
accompagnamento all'autonomia e all'integrazione delle persone accolte. E' stata individuata una 
soluzione abitativa ed è stata creata una lista di materiali d'arredo, di uso domestico e per l'igiene. In 
fondo alla chiesa c’è un volontario con la lista di quanto serve. Prendetene visione e chi disponesse di 
questi materiali e volesse donarli al progetto, può lasciare il proprio recapito telefonico sulla lista 
esposta in Chiesa a partire da sabato 29 ottobre. I membri del gruppo Prossimità vi contatteranno. Il 
progetto è realizzato con la supervisione di Caritas Tarvisina e in cooperazione con il Centro di Ascolto 
Caritas di Levada. 
 
SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO 
-"Due famiglie di Piombino stanno partecipando, assieme ad altre dieci provenienti da altre Parrocchie, al Week End 
Famiglia proposto dal movimento “Incontro Matrimoniale” a Udine.   Preghiamo perché in questi tempi faticosi per  
le  famiglie, anche grazie ad esperienze come questa, le nostre Comunità riscoprano la speranza e l'entusiasmo sul 
futuro nella consapevolezza che le famiglie sono sul palmo provvidenziale e misericordioso di Dio." 
-Sono aperte  in  canonica  le  iscrizioni  ai Giubilei  di  Matrimonio, che  si  festeggeranno  domenica 20 
novembre alla messa delle 10.30 , cui seguirà il pranzo comunitario. 
- In cappellina sono disponibili dei fogli con i turni per l’adorazione: chi desidera dedicare del tempo al Signore può 
iscriversi nei giorni di giovedì, venerdì e sabato anche per turni di mezz’ora. 
- 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. 
- L'AC di Piombino informa che sono iniziate le attività dei gruppi ACR e ACG: domenica 30 inizia l'ACR 
dalle elementari alla seconda media.Tutti pronti a partire per questo nuovo anno, all'insegna di 
"rallegratevi ed esultiamo"! 
Torreselle Levada 
Mercoledì 2 novembre incontro alle 20,45 Consiglio di AC 
Giovedì alle ore 20,45 Comitato Scuola Materna in Canonica a Levada. 
Torreselle 
-Oggi si conclude la Sagra dei Santi Patroni Simone e Giuda  
-Giovedì 3 incontro del NOI presso l’oratorio alle ore 20,45 
 
AVVISI DI CARATTERE CIVILE 
 

- Questa sera, Sabato 29 ottobre, alle ore 20.45 si terrà in sala S. T. 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. 
- Sabato 05 novembre ore 21.00 Sala S. Tommaso Moro, inizia la rassegna teatrale "Parcoscenico 
2016" con tre appuntamenti dedicati a Luigi Pirandello. Per info e prenotazioni tel. 340-1481189-  
- Domenica 6 novembre Commemorazione del IV Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate: ore 9 benedizione dei monumenti ai caduti; 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  31 ottobre al 6 novembre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand'ecco un 
uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non 
gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire 
a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò 
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il 
Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  
 
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 vestirà più fedelmente 
come il proprio SANTO preferito. Gli organizzatori si raccomandano di rispettare il 
tema e lo spirito della festa. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 30 
XXXI del T.O.   10.30 S. MESSA    GIUBILEI E FAMIGLIE 

 

 LUNEDÍ 31 7.00 LODI 
7.00 S. MESSA  Baccega Giovanni, Cendron Teresa, figli e nipoti 
defunti; Milan Giovanni; Zizzola Rino (anniversario); Mondi Roberto. 18.00 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 1 

NOVEMBRE 
Tutti i Santi  

8.00 S.MESSA ad m.offerente 
9.15 S. MESSA don Anselmo Pizziolo; 
Pavanetto Arcangelo; Danesin Laura, 
Severin Antonio, Bordignon Giuseppina; 
Manesso Guido, Pietro e Ida; Tosatto 
Albino e Iginia; Carpelli Luigi. 
15.00 VESPRI SOLENNI e a seguire 
processione in cimitero 

9.00   S.MESSA 
10.30 S.MESSA 
15.00 VESPRI SOLENNI e a seguire processione in cimitero 
18.30 S.MESSA  

10.30 S.MESSA  defunti Famiglia De Pieri; defunti 

Famiglia Fusaro 

 
15.00 VESPRI SOLENNI e a seguire processione in cimitero 

MERCOLEDÍ 2 
Commemorazione di 

tutti i defunti 
15.00  S. MESSA IN CIMITERO 

9.00 S. MESSA IN CIMITERO 
15.00 S.MESSA IN CIMITERO 
18.30 S.MESSA  

9.00  S. MESSA Rosato Leonilde; Famiglia Cazzaro; 

Venturin Albino; Bortolotto Angela, Fiorina, Luigia. 

GIOVEDÍ 3 
11.00 S. MESSA presso la Cappella di 
villa MARCELLO. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA  Cagnin Giacomo e familiari; Tarozzi Elodia e 
Antonio; Pezzin Luciano (trigesimo); Borella Miranda e familiari; 
Venturin Bruno e Formentin Bruna; Marcato Amedeo (ottavario). 

7.30 LODI  

VENERDÍ 4 
S.Carlo Borromeo, 

vescovo 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Milan Costantino e Gazzola Renato 
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 5 
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 Baccega Mario, IL Signore lo protegga da ogni 
Male, e genitori; Miolo Tarcisio e Michele; Zanini Giovanni e 
familiari defunti; Mason Amedeo; sorelle Mirella  e Maristella 
Mason; Bison Bernardino, fratelli e sorella; Cagnin Michele; vivi e 
defunti classe 1966; Calzavara Luigia, Zacchin Zelinda e Corò 
Fortunato; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo; Corò Maria, 
Zamengo Zefferino e familiari defunti; Colasanti Massimo e Igino; 
Squizzato Gianni; Volpato Vito e Bruna; Scquizzato Giovanni; 
defuntui Frasson Mercedes. 

Confessioni (16.00-17.30) 

18.00 S. MESSA Mason Battista; Stocco Ilario, 

Emanuela, Baron Luigi, Dina, Giuseppe; De Pieri 

Guerrino e Rosalia; Padre Orfeo Mason, genitori e 

fratelli; Sartori Iseo e Sartori Adelina; Zorzi Luigi e 

familiari defunti. 

DOMENICA 6 
XXXII del T.O. 

 8.00 S. MESSA Feltrin Omero, Maria, 

Augusto e Franca; Ventura Malvina e 

Lidia; Pavanetto Riccardo e Angela; 

DeBenetti Gina; Zin Giuseppe (ann.); 

Ferro Ruggero, Elsa e Galiano; Pierotti 

Ferruccio; Guidolin Dino e Gina; 

Libralato Mario (ann.), Rosello 

Fortunato; def.ti Pavanetto Ermanno e 

Libralato Aurelia; Turino Alessandro. 

 

9.15 S. MESSA Fabris Mario e 

Baldassa Irma; Zugno Aurelio ed Ester; 

Vanzetto Cirillo. 

9.00 S. MESSA  con l’associazopne “per non dimenticare” vittime 
della strada Giacomin Mario e Zanella Enrichetta; Bianco Maria, 
Rita e nonni; Zorzi Attilio ed Erminia; Gumirato Mario, Assunta, suor 
Spes; Basso Giuseppe e Silvio; Gazzola Renato; Morosin Primo e 
Amelia; Bortolozzo Davino; Pelloso Simone Franca; Zanini Bruno, 
Lorenzo e Ottilia; Bottaro Assunta e Corrado; Fusaro Cristian; 
Benozzi Angelo; Brazzalotto Sergio; Marini Flavia; Lucato Emilio, 
Mario, Ester e Gaggiardo Almerino. 
10.30 S. MESSA Unità Nazionale e Forze Armate; Bortolozzo Lino e 
Cenci Giovanna; Zugno Evelina; Michele Balaso e compagni delle 
elementari di Ronchi. 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Volpato Sperandio, Peron Clorinda 
e Volpato Romano; Volpato Severino, Girotto Maria, e Volpato 

Sidolina; defunti di Barbiero Narciso. 

10.30 S. MESSA giubilei e famiglie Rosato Leonilde; 

Salvadori Angela, Maria, Achille, Rita, Giovanna, 

Angelo e Chiaffredo; Zanini Gemma (ann.) e def.ti 

Famiglia Zanini; Vaghini Maria Giuseppina (da Via 

Fossetta); Marcon Virginio e Amalia; Ventura Valerio 

(da amici). 


