
DIOCESI 
- Sabato 2 dicembre VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI nella chiesa di San Nicolò a Treviso. 

- Domenica 3 dicembre alle ore 15.15 a Treviso Ritiro Spirituale per coppie e famiglie presso le Canossiane, 
promosso dall’Azione Cattolica e dall’ufficio di Pastorale familiare.  

 

COLLABORAZIONE 
- Martedì 28 novembre alle ore 20,30, presso la sala d. Aldo Roma, INCONTRO FORMAZIONE VICARIALE CATECHISTI. 
- Martedì 28 novembre alle ore 20,30 in Oratorio a Piombino, secondo incontro dell'Itinerario di formazione vicariale 
per ANIMATORI DEL CANTO LITURGICO.  
- Oggi, domenica 26 novembre, alle ore 15.00 presso oratorio di Piombino, INCONTRO GENITORI RAGAZZI 2° MEDIA 
della Collaborazione. 
- Mercoledì 29 incontro con l’equipe battesimi in oratorio alle ore 19,45. 
-  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 25 e Domenica 26 novembre, sul sagrato della chiesa dopo le sante messe Per Piombino: 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. 
 

RINGRAZIAMO VIVAMENTE TUTTI COLORO CHE NELLA GIORNATA DEDICATA AI POVERI HANNO VOLUTO 
ESPRIMERE CON UN GESTO DI CONDIVISIONE DEGLI ALIMENTI LA LORO SOLIDARIETÀ. 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie per via Albare. 
- Venerdì 1 dicembre in Centro Infanzia Direttivo della Scuola alle ore 20.45. 
- Sabato 2 dicembre alle ore 15.00 incontro dei fidanzati e i loro genitori. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE 
- Serata di Festa dell’ultimo giorno dell’anno civile presso la sala SS Angeli dell’Oratorio: CENA INSIEME. Iscriversi a 

i seguenti numeri: Antonio: 3480354478; Anna Maria: 049 5746367 – 3711493359.    
LEVADA E TORRESELLE 
- Da giovedì 30 a domenica 3 dicembre gli educatori di Azione cattolica vivranno alcuni giorni di vita comunitaria in 
canonica a Levada. 
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE  

 Martedi  28 novembre ore 15:00-17:00 Sala Consiliare-Villa Fantin,  "Incidenti domestici, prevenzione e 
primo soccorso",  a cura dei Volontari della Croce Rossa. Incontro organizzato dal Gruppo Auser. 

 Venerdi 1 dicembre ore 20.30 Sala Consiliare-Villa Fantin, incontro "I nostri soldati nelle trincee del 
fronte" relatore Amerigo Manesso nel Centenario della disfatta di Caporetto. 

 Sabato 2 dicembre ore 10.00-11.00 in Biblioteca, lettura e laboratorio "Brr..che freddo!" per bambini 3-5 
anni (progetto Nati per Leggere). E' gradita la prenotazione tel. 049-9369420 

 Sabato 2 dicembre dalle ore 15.30 alle 20.00 presso il Centro Betulla di Torreselle, "Centro Betulla Open 
Day": laboratori creativi, mostra fotografica "Hic sunt leones", testimonianze.  

 Sabato 2 dicembre ore 20.45 Sala San Tommaso Moro, "Rock for children" concerto rock-blues con il 
gruppo New Band. Serata di solidarietà a favore del Centro Infanzia San Giuseppe di Piombino Dese.  

L'istituto comprensivo di Piombino Dese comunica che si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
d'Istituto, (saranno eletti 8 rappresentanti dei genitori). Le elezioni si svolgeranno domenica 26 novembre dalle 
ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. I seggi saranno aperti presso la scuola 
primaria di Torreselle - Levada, la scuola primaria di Ronchi e presso la scuola secondaria di Piombino Dese sia per 
la scuola secondaria che per la primaria. Altre informazioni sono visibili nel il sito della scuola. 
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dal 27 novembre al 3 dicembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt  25, 31-46) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete 
venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?. E il re 
risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete 
fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e 
non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?. Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico: 
tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno: questi al 
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».  

Commento  
Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti chiamare il giudizio universale. Ma che 
sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione della verità ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che cosa resta della 
nostra persona quando non rimane più niente? Resta l'amore, dato e ricevuto. Avevo fame, avevo sete, ero 
straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso, dove la sostanza della vita ha nome 
amore, forma dell'uomo, forma di Dio, forma del vivere. Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da 
arrivare fino a identificarsi con loro: l'avete fatto a me. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi. Poi emerge 
l'argomento attorno al quale si tesse l'ultima rivelazione: il bene, fatto o non fatto. Nella memoria di Dio c'è molto 
spazio per i gesti di bontà e per le lacrime. Perché il male non è rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. È solo il bene 
che dice la verità di una persona. Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la luce vale più del 
buio, il bene pesa più del male. Per lui non va perduto uno solo dei più piccoli gesti buoni, non va perduta nessuna 
generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, ma tutto questo circola nelle vene del mondo come una energia di vita, 
adesso e per l'eternità. Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete fatto a uno di questi 
piccoli, non l'avete fatto a me. Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non quello di aggiungere male a 
male, il loro peccato è il più grave, è l'omissione: non hanno fatto il bene, non hanno dato nulla alla vita. Non basta 
giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché si fa del male anche con il silenzio, si uccide 
anche con lo stare alla finestra. Non impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è già farsi complici del 
male comune, della corruzione, è la “globalizzazione dell'indifferenza” (papa Francesco).  
 

Oggi giornata di preghiera e di aiuto al nostro Seminario 

 

Domenica prossima inizia il tempo forte chiamato AVVENTO. È un arco di tempo di quattro 
settimane nel quale lo Spirito Santo è all’opera in modo speciale per introdurci e prepararci ad 
una rinnovata attesa della venuta di Gesù. Sperimentiamo tutti quanto sia difficile mantenerci 
dentro questa sensibilità e prospettiva spirituale e di fede a causa della commercializzazione 
delle feste natalizie.  Aiutiamoci insieme, in famiglia, nei gruppi, nelle associazioni e nella 
Comunità a custodire, testimoniare e annunciare la gioia del rinnovato venire di Gesù Figlio di 
Dio in mezzo a noi. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 26 

novembre 
XXXIV Tempo 

Ordinario 

 10.30 Giubilei e Anniversari di Matrimonio 
11.30 Battesimo di Basso Ethan Sante e Zannoni 

Ludovica.  

 LUNEDÌ 27 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente; Baccega Giovanni 

e Virginio (anniversari), genitori e fratelli; Pallaro Maria, Cagnin 

Bruno, Alba e Giovanni. 

7.30 S. MESSA  ad m. offerente. 

MARTEDÌ 28 
7.30 S. MESSA defunti famiglia 

Spoladore Teresa. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; 

Zugno Evelina. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 29 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA per tutti i defunti del mese di Novembre; 

Boromello Giuseppe e coniuge e defunti Boromello; Sacerdoti 

vivi e defunti della Comunità. 

18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 30 
S. Andrea Apostolo 

18.00 S. MESSA Bulegato Elena. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Anime del 

Purgatorio; Biancon Edoardo e Tombacco Liliana; Roncato 

Remo; Fusaro Cristian.  

7.30 LODI 

VENERDÌ 1 

dicembre 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Lucato Fernando e Gazzola Renato. 

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 2 

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 Miolo Tarcisio e Michele; Danieli Rino; 

Bottaro Sergio, Bruno, Valentino, Lisa; Aggio Elsa in 

Martignon; Marini Maria e Antonio; defunti famiglia Fusaro; 

Zamengo Zefferino, Corò Maria e familiari defunti; Scquizzato 

Guido; Scantamburlo Guglielmo e Mason Pierina; Vedovato 

Delmina; Scquizzato Luciano e defunti di Contrà del Pizzon; 

defunti famiglie Pagnan Ferruccio e Pirollo Gino; Don Orlando 

Berti (ottavario). 

Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 

alle 18.00 
18.00 S. MESSA Moras Miro; Scattolon Luciano e 

Filomena (fam. Bettin); Lorenzoni Giuseppe, 

Maria e Emanuela; Ventura Giuseppe, Adriana, 

Pellizzon Mario; Gentilin Giulia e marito Elio; 

Pivato Ernesto. 

DOMENICA 3 
I Avvento 

8.00 S. MESSA Boscardin Agnese e 

Gioacchino; Salvador Italo, famiglia 

Simionato e Santinon; def. Simionato Leone; 

Ferro Ruggero, Elsa e Galliano; Condotta 

Anselmina e Volpato Virgilio; Bastarolo 

Vittorio ed Elisa; Gatto Regina. 

9.15 S. MESSA Salvador Sergio e Stradiotto 

Giuseppe; Pavanetto Ermanno e Libralato 

Aurelia; don Anselmo Pizziolo; Braghette 

Franco e Giulia; Tosatto Elia e Teresa; 

Pinarello Angela e Toso Giorgio; Vanzetto 

Cirillo; Nonsoloni Bruna in anniversario; 

Gino e Mario; Condotta Angela e fratelli 

defunti. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

9.00 S. MESSA Venturin Silvana; Vedovato Giovanni; Lucato 

Denis e Antonio; Beggiato Angelo e genitori; Salvadori 

Annamaria; Pamio Maria e Duilio; Bortolotto Agnese; Nepitali 

Mario e defunti via Mussa; Bottaro Giovanni; Mason Amedeo. 

10.30 S. MESSA Balaso Michele, amici classe ‘71di Ronchi; 

Milan Giovanni e Onorina; defunti Piovesan; Tosatto Bruno. 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni e Angelo; Meletto Giovanni e 

Onorina, Meletto Virgilio e Ottilia; Beggiato Gino e Mercede. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; Rosato 

Leonilde; Volpato Malvino e Augusta; Vanzetto 

Giovanni e Elena (amici di Via Fossetta); Biasucci 

Giorgio; Bosello Ilario e Gemma; Mason Malvino; 

Bosello Amalia; Salvadori Federico, Veronica, 

Sergio, Gino e Ofelia. 

 

 

  


