
COLLABORAZIONE 
- Martedì 21 novembre alle ore 20,30, presso la sala San Tommaso Moro, 2° INCONTRO FORMAZIONE VICARIALE 
CATECHISTI.  
- Martedì 21 novembre alle ore 20,30 in Oratorio a Piombino, primo incontro dell'Itinerario di formazione vicariale 

per ANIMATORI DEL CANTO LITURGICO. Il Tema: Chi è l’animatore liturgico? Laboratorio: “Cantiamo al 
Signore”2017. Introduzione e indici. 
- Venerdì 24 novembre alle 20,45 a Trebaseleghe incontro del Consiglio della Collaborazione Pastorale 
- 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. 
- Domenica 26 novembre alle ore 15,00 presso oratorio di Piombino, INCONTRO GENITORI RAGAZZI 2° MEDIA della 
collaborazione 
-  L'Azione Cattolica di Piombino, Levada e Torreselle comunica che da questa settimana sono aperti i tesseramenti 
alle rispettive AC. L’adesione non è solo un adempimento burocratico, ma dice l’appartenenza alla vita 
dell’Associazione, ai gruppi che ne fanno parte, agli incontri proposti, alla stampa associativa. Tanti piccoli elementi 
che insieme contribuiscono alla crescita educativa e formativa di bambini, giovani e adulti. Per facilitare l’adesione di 
ciascuno, riportiamo di seguito le date e gli orari in cui sarà possibile provvedere al tesseramento.  Per Torreselle e 
Levada: Sabato 18, Domenica 19, Sabato 25 e Domenica 26 novembre, sul sagrato della chiesa dopo le sante messe 
Per Piombino: domenica 19, domenica 26 novembre e domenica 3 dicembre, dopo le messe del mattino in oratorio. 
Ricordiamo inoltre che quest'anno l’iscrizione di bambini e ragazzi minorenni deve essere sottoscritta dai genitori o 
dal tutore. Vi aspettiamo numerosi. 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie per via Albare. 
- Domenica prossima 26 alla S. Messa delle 10,30 celebriamo i giubilei e gli anniversari di matrimonio. In settimana 
si chiudono le iscrizioni alla partecipazione.  
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
- 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. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE  

- Oggi domenica 19 novembre alle 16.30 presso la chiesa dei santuari antoniani, concerto in memoria delle vittime 
delle strada con l’orchestra e il coro polifonico di Campodarsego. 
- 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.  
- Martedi 21 novembre ore 15:00-17:00 Sala Consiliare-Villa Fantin, "presentazione dell'opera lirica "Carmen", 
relatore prof. Paolo Sensolo. Incontro organizzato dal Gruppo Auser di Piombino Dese. 
- L’Associazione Famiglie Piombinesi, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha 
organizzato due eventi: 

 Martedì 21 novembre alle ore 10:00 in piazza Palladio e alle ore 11:30 presso la scuola di Torreselle, con la 
presenza delle rappresentanze istituzionale e degli alunni dell' I.C.S., si svolgerà la presentazione dell’opera 
simbolo, creata dall'artista locale Roberto Marconato. 

 Sabato 25 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, in piazza Palladio si svolgerà una suggestiva 
manifestazione di sensibilizzazione. Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

- sabato 25 novembre ore 10.00-11.00 in Biblioteca, lettura e laboratorio "Il colore delle emozioni" per bambini 3-5 
anni, ore 15.30-16.30 per bambini 6-8 anni. E' gradita la prenotazione tel. 049-9369420 
- Sabato 2 dicembre alle ore 20,45 presso la sala San Tommaso Moro concerto Rock, serata di solidarietà promossa 
e realizzata della NEW BAND a favore del centro infanzia S. Giuseppe, entrata libera. 
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dal 20 al 26 novembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt  25, 14-30) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un 
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro 
uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, 
e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece 
che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. 
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva 
ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò 
potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e 
disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele - gli 
disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che 
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo 
talento sotto terra: ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove 
non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, 
ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 
Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il 
servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».  
Commento  
Come sovente nelle parabole, un padrone, che è Dio, consegna qualcosa, affida un compito. Ci consegna il mondo, 
con poche istruzioni per l'uso, e tanta libertà. Una sola regola fondamentale, quella data ad Adamo: coltiva e 
custodisci, ama e moltiplica la vita. 
La parabola dei talenti è l'esortazione pressante ad avere più paura di restare inerti e immobili, come il terzo servo, 
che di sbagliare (Evangelii gaudium 49); la paura ci rende perdenti nella vita: quante volte abbiamo rinunciato a 
vincere solo per il timore di finire sconfitti! 
La pedagogia del Vangelo ci accompagna invece a compiere tre passi fondamentali per l'umana crescita: non avere 
paura, non fare paura, liberare dalla paura. Soprattutto da quella che è la madre di tutte le paure, cioè la lontananza 
e l’indifferenza verso Dio. Privi della fiducia e dell’abbandono in Dio, tanto di ciò che ci attornia ci fa paura. Nella vita 
è indispensabile la fede e la confidenza nel Signore per portare a compimento il suo progetto su di noi.  
Il Signore infatti dice al servo: «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto». Ciò che i servi hanno realizzato 
non solo rimane a loro, ma in più viene moltiplicato. I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: e questo 
accrescimento, questo incremento di vita è esattamente la bella notizia. Questa spirale d'amore che si espande è 
l'energia segreta di tutto ciò che vive, e che ha la sua sorgente nel cuore buono di Dio. Tutto ci è dato come 
addizione di vita. 
Dietro l'immagine dei talenti con ci sono soltanto i doni di intelligenza, di cuore, di carattere, le mie capacità. C'è 
madre terra, e tutte le creature messe sulla mia strada sono un dono del cielo per me. Ognuno è talento di Dio per 
gli altri. 
Magnifica suona la nuova formula del matrimonio: «Io accolgo te, come mio talento, come il regalo più bello che Dio 
mi ha fatto». Lo può dire lo sposo alla sposa, l'amico all'amico: Sei tu il mio talento! E il mio impegno sarà prendermi 
cura di te, aiutarti a fiorire nel tempo e nell'eterno. 
«L'essenza dell'amore non è in ciò che è comune, è nel costringere l'altro a diventare qualcosa, a diventare 
infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che può diventare» (R.M. Rilke)  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 19 
XXXIII Tempo 

Ordinario 
Giornata Mondiale dei Poveri 

Giornata Mondiale dei Poveri 
11.30 Battesimo di Benozzi Letizia, Pesce Angelica, Scquizzato 

Filippo, Stocco Sebastiano, Virga Matilde 

Giornata Mondiale dei Poveri 

 

 LUNEDÌ 20 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli; secondo intenzioni 

offerente; don Aldo Roma. 
7.30 S. MESSA   

MARTEDÌ 21 
Presentazione della 

B. Vergine Maria 

7.30 S. MESSA defunti famiglia Tosatto 

Elia; Zanlorenzi Carlo, Maria e Piero. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Boldrin Mario e Peron 

Carmela; Damianovic Dragan; defunti Biliato Giuseppe e 

Trevisan Teresa.  

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 22 
S. Cecilia 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Religiose vive e defunte della Comunità. 18.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 

GIOVEDÌ 23 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 24 
Ss. Andrea e 

compagni 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 

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 25 

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 Lucato Teresa; Sacchetto Elena; Battiston 

Paola; Pirollo Genoveffa; Peron Enrico e Bertuola Rita; Panozzo 

Iginio; Rossetto Dina e Sacchetto Assuero; Baesso Gino; Biliato 

Giuseppe e Teresa, Favero Virginio; Marconato Giuseppe; 

Cazzaro Assunta e Giovanni; Zanini Giovanni Battista e 

Maristella; Volpato Silvio ed Emma; Zambello Germana e nonni. 

Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 

alle 18.00 
18.00 S. MESSA Fam. Levorato Guido, Denti 

Ornella Silvestrin; Fam. Def.ti Donadelli; Mittero 

Rosa; Oliviero Rino; Bottero Valdimiro, Franca e 

Giulia; Da Maren Pietro, Gemma, Giuseppe; 

Scattolon Filomena (Fam. Bettin); Zanellato Pietro, 

Bertilla, viva e defunti; Trevisan Malvino. 

DOMENICA 26 
XXXIV Tempo 

Ordinario 

Nostro Signore 

Gesù Cristo Re 

dell’Universo 

8.00 S. MESSA Vanzetto Raimondo e 

defunti familiari; Simionato Ampelio e 

familiari defunti; Baldassa Orlando, Ida e 

Gemini Antonio; Salvador Italo, 

Simionato e fam. Santinon; Miatello 

Liberale e Norma; Prior Arcangelo ed 

Elisa; Vendramin Serafina e Manesso 

Rizzieri; Braghette Franco. 

9.15 S. MESSA Macente Franco; 

Manesso Ignazio e Toppan Palmira; 

Marcato Ines e Riccardo; fam. Mancon 

Graziano.  

7.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni; Frasson Esterina. 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Gino, Maristella e 

Angela; Venturin Silvana; Vedovato Sebastiano e Daniela, 

Longato Giuseppina e Martini Elio; Marconato Ester, Angela e 

Francesco; Zanini Ermenegildo e familiari defunti; Zamprogna 

Luigi e Lino; Bison Antonio; Sacchetto Angelo e Filippi Farmar 

Gabriella  

10.30 S. MESSA Giubilei e Anniversari di Matrimonio Nepitali 

Biagio; Caon Emilio e Benin Adele; fratelli, sorelle e famiglia 

Riondato Antero; Dionese Beniamino e Angela. 

18.30 S. MESSA animata dalla Banda. Zanchin Gelindo e Zita, 

Franceschi Cirillo e Narcisa, Milan Giovanni e Onorina. 

10.30 S. MESSA  Guidolin Nives; De Giorgi 

Vincenzo, Maria Addolorata, Paolo e Mason Irma. 

 

11.30 Battesimo di Basso Ethan Sante e Zannoni 

Ludovica. 

  


