
COLLABORAZIONE 
- Martedì 14 novembre alle ore 20.30 presso la sala San Tommaso Moro si terrà il primo INCONTRO DI 
FORMAZIONE VICARIALE PER CATECHISTI. 
- L’associazione Per non dimenticare invita tutti a partecipare al concerto in memoria delle vittime delle strada 
con l’orchestra e il coro polifonico di Campodarsego domenica 19 novembre alle 16.30 presso la chiesa dei 
santuari antoniani. 
- Venerdì 24 novembre in sala S. Tommaso Moro alle 20.45 ultimo appuntamento della rassegna HUMANITAS, 
con Elisabetta Frezza che presenterà il suo libro MALASCUOLA. 
- Itinerario di formazione vicariale per ANIMATORI DEL CANTO LITURGICO.  Sono stati organizzati 4 incontri, 
animati e condotti dall’Ufficio Liturgico Diocesano, per offrire i rudimenti per il servizio di animatori del canto 
durante le celebrazioni liturgiche. Gli incontri, aperti a tutte le parrocchie del Vicariato, inizieranno martedì 21 
novembre e continueranno nei martedì 28 novembre, 5 e 12 dicembre. Gli incontri saranno in oratorio a 
Piombino Dese alle ore 20.30. 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie per via Albare. 
- In Canonica sono aperte le iscrizioni ai giubilei e anniversari di matrimonio che verranno celebrati domenica 
26 novembre.  
-Il gruppo Caritas-Prossimità si ritrova giovedì 16 novembre in oratorio alle ore 20,45. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
LEVADA 
- Al giovedì la Santa Messa delle ore 8 è spostata alle ore 18.00.   
 
LEVADA E TORRESELLE 
- I CONSIGLI PASTORALI di Torreselle e Levada si incontrano in assemblea unificata giovedì 16 novembre in 
Oratorio a Torreselle alle ore 20,45. 
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 
- Sabato 18 e domenica 19 novembre, al termine delle SS. Messe, ci sarà il mercatino del commercio equo e 
solidale. 
- Dal mese di Novembre le sante messe saranno celebrate nella Cappellina della Canonica. 
- 5x1000 per l’Oratorio NOI DON BOSCO. Codice Fiscale 92272510287. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE  

-  Martedi  14 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00 in Sala Consiliare-Villa Fantin Curarsi con le erbe, incontro 
organizzato dal gruppo AUSER. Relatore Dott. Genovese.  
 - Mercoledi 15 novembre ore 20.30 in Sala Consiliare 2° incontro del "Corso di avvicinamento al mondo dei 
funghi" a cura del Gruppo del Palù. Ingresso libero. 
- Sabato 18 novembre 2017 in sala S. Tommaso Moro alle ore 20.45 la compagnia TUTTinSCENA presenterà lo 
spettacolo teatrale "PAR FASSIE ... MA NO XE'!" di Oreste De Santis. 

- Domenica 19 novembre ore 15.00-16.00 in biblioteca Giochiamo in Biblioteca. International game day. È 
gradita la prenotazione telefonando allo 049-9369420. 
- Domenica 19 novembre dalle 15.00 Castagnata presso il Centro Diurno Anziani. 
-Corsi di lingua inglese livello base e avanzato da martedì 21 novembre per 15 lezioni presso la Sala Consiliare 
di Villa Fantin. Iscrizioni entro il 17 novembre (orario e costi da definire) per info Biblioteca tel. 049-9369420 
- L’associazione La Siepe ONLUS organizza un pullman per partecipare allo scambio di sementi che si terrà 
domenica 26 novembre a Seren del Grappa. Iscrizioni in biblioteca con caparra di 10 euro. Per ulteriori 
informazioni contattare il 3343446462. 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 
 

dal 13 al 19 novembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt  25, 1-13) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese 
le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le 
lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli 
vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, 
andategli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero 
alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non 
abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle 
andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la 
porta fu chiusa. 
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In 
verità vi dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora". 

Commento  

È bello questo racconto del Regno perché dice che è simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' 
di luce. Di quasi niente. Che il Regno è simile a dieci piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per 
strada e osa sfidare il buio e il ritardo del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, uno sposo, un 
po' d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede.  
Ma qui cominciano i problemi. Tutti i protagonisti della parabola fanno brutta figura: lo sposo con il suo ritardo 
esagerato che mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte che non hanno pensato a un po' d'olio di riserva; le 
sagge che si rifiutano di condividere; e quello che chiude la porta della casa in festa, cosa che è contro l'usanza, 
perché tutto il paese partecipava all'evento delle nozze... Gesù usa tutte le incongruenze per provocare e rendere 
attento l'uditorio.  Il punto di svolta del racconto è un grido. Che rivela non tanto la mancata vigilanza 
(l'addormentarsi di tutte, sagge e stolte, tutte ugualmente stanche) ma lo spegnersi delle torce: Dateci un po' del 
vostro olio perché le nostre lampade si spengono... La risposta è dura: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. 
Andate a comprarlo. Matteo non spiega che cosa significhi l'olio. Possiamo immaginare che abbia a che fare con la 
luce e col fuoco: qualcosa come una passione ardente, che ci faccia vivere accesi e luminosi.  
 Qualcosa però che non può essere né prestato, né diviso. Illuminante a questo proposito è una espressione di Gesù: 
«risplenda la vostra luce davanti agli uomini e vedano le vostre opere buone» (Mt 5,16). Forse l'olio che dà luce sono 
le opere buone, quelle che comunicano vita agli altri. Perché o noi portiamo calore e luce a qualcuno, o non siamo. 
«Signore, Signore, aprici!». Manca d'olio chi ha solo parole: «Signore, Signore...» (Mt 7,21), chi dice e non fa.  
Ma il perno attorno cui ruota la parabola è quella voce nel buio della mezzanotte, capace di risvegliare la vita. Io non 
sono la forza della mia volontà, non sono la mia resistenza al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, 
anche se tarda, di certo verrà; che ridesta la vita da tutti gli sconforti, che mi consola dicendo che di me non è 
stanca, che disegna un mondo colmo di incontri e di luci. A me basterà avere un cuore che ascolta e ravvivarlo, come 
fosse una lampada, e uscire incontro a chi mi porta un abbraccio. 

 

Domenica prossima celebriamo la prima Giornata Mondiale dei Poveri voluta da 
Papa Francesco. Lo scopo è di suscitare nella sensibilità e nella coscienza di noi 
cristiani e di tutti gli uomini di buona volontà, l’attenzione, la cura e la solidarietà 
verso tutti coloro la cui condizione non permette di vivere con dignità e decoro la 
propria esistenza perché manca loro il necessario per vivere. A questo proposito qui 
in chiesa ci sarà la raccolta di alimenti a lunga conservazione da mettere in una 
cesta appositamente predisposta. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 12 
XXXII Tempo 

Ordinario 

Oggi giornata del Ringraziamento per tutti i 
benefici ricevuti da Dio 

 

Oggi giornata del Ringraziamento per tutti i benefici ricevuti da Dio 
 

10.30 S. MESSA associazione “Vittime della strada” 

Oggi giornata del Ringraziamento per tutti i benefici ricevuti 
da Dio 

 

 LUNEDÌ 13 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA benefattori vivi e def.ti della Scuola Materna; 

Bavato Dino; Manara Doro. 
7.30 S. MESSA  Cazzola Angela e Benigno. 

MARTEDÌ 14 
Dedicazione della 

chiesa cattedrale 

7.30 S. MESSA def.ti famiglia Gasparini 

Giuseppe. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Tallin Ottorino, genitori e fratelli; Formentin 

Zita e Mattiello Olindo; Venturin Bruno e Formentin Bruna; 

Caon Emilio (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 15 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Mazzon Igino; Cavinato 

Argia e Natale; Zilia Cestaro e De Franceschi Mario. 
18.00 S. MESSA Guidolin Nives. 

GIOVEDÌ 16 18.00 S. MESSA Mancon Orlando. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Volpato Amelia e Ida,  Pelloso Igino e 

Beniamino; Perugini Domenico, Ziero Norma e famigliari. 
7.30 LODI 

VENERDÌ 17 
S. Elisabetta 

d’Ungheria 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e famigliari. 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

SABATO 18 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

dalle 15.30 alle 16.30 

 

7.00 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Bressan Eliseo; Calzavara Luigia; Fardin 

Giuseppe; Squizzato Angelo e Prima; Cerantola Antonio e 

Teresa; Caon Antonio e Angela e Dalla Rosa Giulio e Teresa; 

Martinato Bruno e Ninfa; Martinato Narciso, Lino e Libera; 

Bandiera Giovanna e Andretta Andrea; Roncato Pierina; Nepitali 

Luigi  (ottavario). 

Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 

alle 18.00 
18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; Miolo 

Olivo; def.ti fam. Cazzola; def.ti fam. Bottero; 

Girardello Paolo; Ventura Valerio; Mason Bruno, 

Fosca, Renato; Baesso Arturo; Bortolotto 

Massimo, Giocondo, Irma, Cerveson Elisa e 

Salvadori Giuseppe. 

DOMENICA 19 
XXXIII Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero, Carlo 

e Maria; Zanlorenzi Emanuele e Carmela; 

Salvador Italo e famiglie Simionato e 

Santinon. 

9.15 S. MESSA Vanzetto Benvenuto; 

Brianese Rino, Tullia e Adele; def.ti 

famiglia Tosatto Elia; Aggutaro Rina e 

Gino; Masiero Pasqua e Aldo; Tosatto 

Enrico e famigliari def.ti.  

7.30 S. MESSA Fassina Giuseppina; Zizzola Antonio e Amelia; 

Formentin Pietro, Maria e figlie; Bet Elisabetta; Fraccalanza 

Maria; Vallotto Virginio e Irene. 

9.00 S. MESSA Venturin Silvana; Zorzi Luigi; Pelloso 

Francesco e Teresa; Lucato Denis e Antonio; Bellò Ferruccio, 

Sebastiano e Antonietta; De Franceschi Luigi, Virma e Armida; 

Guin Margherita, Cappellin Giovanni e Maristella; Zanchin 

Erminio; Lucato Albino, Biagia e figli def.ti. 

10.30 S. MESSA Damianovic Dragan; Parolin Giuseppe e Corbo 

Fernanda; Mazzonetto Giuseppe, Pasqua e Marino; def.ti 

Gasparini Dino; Volpato Romano, Sperandio e Peron Clorinda; 

Basso Redento, Marianna, Alessandro e Imelda; vivi e def.ti 

classe 1948; Sabbadin Pietro, Giacomazzi Giuseppina e Vittoria. 

11.30 Battesimo di Benozzi Letizia, Pesce Angelica, Scquizzato 

Filippo, Stocco Sebastiano, Virga Matilde 
18.30 S. MESSA don Cesare Boldrin e Agnese. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famigliari 

defunti; Gumiero Giovanni; Bosello Pietro e 

Ottavia; Guidolin Nives; Vanzetto Giovanni e 

Elena; Zanardo Angelo, Cesare e Caterina. 

  


