
 

In questa settimana, precisamente da lunedì a giovedì, noi sacerdoti parteciperemo ad un 
itinerario di formazione con il Vescovo. La celebrazione delle S. Messe sarà garantita a 
Piombino da P. Rino a Levada e Torreselle da don Giuseppe Bacchion. Per qualsiasi necessità 
rivolgersi in Canonica a Piombino dove c’è sempre qualcuno. Tel.049-9365185  
 
DIOCESI 
 
Domenica 13 novembre alle ore 16 in Cattedrale a Treviso si può partecipare alla 
celebrazione presieduta dal Vescovo della chiusura della Porta Santa.  
 
 
COLLABORAZIONE 

Progetto "Rifugiato a casa mia". In fondo alla chiesa ci sono i rappresentanti del gruppo 
prossimità che raccolgono le disponibilità di materiali di arredo e di uso domestico per 
attrezzare l’abitazione per le 2 persone rifugiate che ospiteremo. Chi disponesse di questi 
materiali e volesse donarli al progetto, può lasciare il proprio recapito telefonico; i membri 
del gruppo Prossimità vi contatteranno. Il progetto è svolto con la supervisione della 
Caritas Tarvisina e in cooperazione con il Centro di Ascolto Caritas di Levada. 
- Martedì 8 alle ore 20,30, presso la sala S. Tommaso Moro, incontro vicariale formazione 
catechisti. 
- Martedì 8 ore 20.45 in oratorio a Piombino ci sarà la formazione vicariale educatori AC. 
-Venerdì 11 alle ore 20,45 i gruppi liturgici delle tre parrocchie si incontrano a  Piombino.  
- Domenica 13 dicembre nella chiesa dei Santuari Antoniani alle ore 16.00 Concerto in 
occasione della Giornata Europea dedicata alla Memoria delle Vittime della Strada 
 
SINGOLE PARROCCHIE 
 
PIOMBINO 
- Sabato 12 e domenica 13 ci sarà la vendita delle torte organizzate dalle mamme del 
Centro Infanzia, per sostenere le attività della scuola S.  Giuseppe 
 
- Affrettarsi in canonica per le iscrizioni ai giubilei e anniversari di Matrimonio, che  si  
festeggeranno  domenica 22 novembre alla S. Messa delle 10.30 a cui seguirà il pranzo 
comunitario. 
- 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 
Domenica 13 alla messa delle 9,15 giubilei e anniversari di Matrimonio 
 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 
 
 
- Sabato 5 novembre alle ore 21.00 in Sala S. Tommaso Moro inizia la rassegna teatrale 
Parcoscenico 2016 dedicati a Luigi Pirandello: secondo appuntamento. "In cerca di ... 
Enrico IV" compagnia teatrale Castello Errante per la regia di Matteo Tarasco. Per info e 
prenotazioni tel. 340-1481189 
  
- La ProLoco Piombinese invita tutti alla CASTAGNATA domenica 13 novembre dalle ore 
14.30 presso Piazza Palladio. A tutti i partecipanti saranno offerte caldarroste, bibite e 
vino.  
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dal  7 al 13 novembre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 20, 27-38) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli 
posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: "Se muore il fratello di qualcuno che ha 
moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello". C’erano 
dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il 
terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, 
alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I 
figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita 
futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: "Il Signore è il Dio di Abramo, 
Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 

Commento  
I sadducei raccontano a Gesù una vicenda paradossale, quella di una donna sette volte vedova e mai 
madre, e la sottopongono a Gesù come caricatura della sua fede nella risurrezione.  Gesù non ci sta, e 
alla loro domanda banale (di quale dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) contrappone un intero 
mondo nuovo: Quelli che risorgono non prendono né moglie né marito. Gesù non dice che finiranno gli 
affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quando 
non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8). I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la 
gioia, umanissima e immortale, di dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di questa e di 
ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. E ciò che vince la morte non è la vita, è 
l'amore. E finalmente nell'ultimo giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica per imparare ad amare, 
sarà dato di amare con il cuore stesso di Dio.  
 
 

“Ad resurgendum cum Christo” 
Sepoltura e Cremazione: la dignità del corpo umano 

Non sono pochi i cristiani che chiedono in occasione della morte dei propri cari, amici o 
conoscenti se sia più opportuno la sepoltura del corpo o la cremazione, o se sia lecito tenere 
le ceneri del proprio familiare a casa o se sia consentito disperdere le ceneri dei propri cari, 
e altre questioni …  
Recentemente è uscito un documento della Congregazione Vaticana per la Dottrina della 
Fede a firma di papa Francesco dal titolo “Ad resurgendum cum Christo” = (Per risorgere 
con Cristo), nel quale vengono date risposte, motivate alla luce della fede cristiana, a questi 
e altri interrogativi. Per rendere agevole l’approccio al documento si è fatta una sintesi dei 
punti essenziali. La potete trovare in fondo alla chiesa. Se qualcuno ha interesse a leggere 
tutto il documento può trovarlo in una libreria cattolica o sul sito www.vatican.va 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 6 
XXXII del T.O.  

9.00 S. Messa con Associazione Vittime della Strada 
10.30 S. Messa festa dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate 

 

 

 LUNEDÍ 7 7.00 LODI 7.00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo. 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

MARTEDÍ 8 7.30 S.MESSA ad m.offerente. 
7.00   LODI  
18.30 S. MESSA Bisinella Giovanna, Delfina e fratelli. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 9  
Dedic. Basilica 

Lateranense 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA ad m. offerente. 7.30  S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÍ 10 
S. Leone Magno 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA  Zamprogna Anna. 

7.30 LODI  

VENERDÍ 11 
S. Martino di 

Tours 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA ad m. offerente. 
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 Cazzola Angela.  

SABATO 12 
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 Mason Mirella e Maristella; Baldo 

Elvira; Cagnin Michele; Calzavara Luigia; Miolo Gino, 

Maria e Lina; Miolo Giuseppe, Anna, Lino e Gabriella; 

Talin Ottorino (trigesimo); Nepitali Rino; Tieppo 

Gianfranco; Formentin Domenico e Squizzato Ida; mons. 

Aldo Roma; Cremasco Ernesto e Giobatta; Martinato 

Mario e famiglia; Salvalaggio Adelina e Marino; Roncato 

Pierina; vivi e def.ti classe 1975. 

Confessioni (16.00-17.30) 
18.00 S. MESSA fam. Bortolotto Angelo e 

Salvadori Maria, vivi e defunti; def.ti fam.. 

Fusaro; famiglie Trevisan vivi e defunti; Da 

Maren Vincenzo, Dal Bello Giorgio; Salvadori 

Michele, Girardi Giuseppe Angelo; Rosato Attilio 

e Anna; Girardello Paolo; Trevisan Angelo, 

Renata e Giancarlo; def.ti fam. Fassinato 

Antonio; Girardi Maria. 

DOMENICA 13 
XXXIII del T.O. 

 8.00 S. MESSA Salvador Marina 
(gruppo teatro); Donadelli Mettero; 
Salvador Irma e def.ti Vanzetto Cesare; 
Barbisan Bruno, Merlo Caterino e 
Maria; Condotta Andrea, Bruttocao 
Andrea e Salvador Michele; Danese 
Guido e Cecco Dino; Condotta Andrea, 
Bruttocao Andrea, classe 1973. 
  9.15 S. MESSA Anniversario di 
Matrimonio; Bastarolo Angelo, Luigina, 
Angelina e def.ti famiglia; def.ti 
Condotta; Braghette Franco; Bortolozzo 
Dino; Foscaro Cornelio e Libralato 
Natalina; Sartor Giovanni; Aggujaro 
Rina e Gino; Masiero Pasqua e Aldo; 
vivi e defunti classe ’39; Bonaldo Rosin 
Maria. 

9.00 S. MESSA Marconato Flora, Baesso Giuseppe e 

Angela. 
Incontro Fidanzati 
10.30 S. MESSA 50° di Matrimonio di De Grandis 
Pietro e Bragagnolo Bianca; Bressan Lucia e Cavallin 

Margherita; def.ti Pelloso Luigi; Daminato Tranquillo e 

Formentin Armida (ann.); Brinchilin Bruno; Basso 

Redento, Marianna e famigliari def.ti; Mariotto Valentino, 

Elvira e famigliari def.ti; Libralato Alfeo, Duso Luigi e 

Paolo, Zago Luigia Maria, Casarin Silvio e Zuanon 

Fabrizio; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria. 
18.30 S. MESSA ad m. offerente. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; Pavan 

René e nonni; Zanini Vittorio e Noemi; Aggio 

Riccardo e Noemi; Miolo Sergio, Emaneula e 

Brinchilin Adriano; Bonato Onorio; Filippetto 

Maria e Ceccato Egidio. 

  


