
COLLABORAZIONE 
 

- Oggi, domenica 5 novembre, alle 10.00, in sala polivalente dell'asilo di Piombino, l'ultimo 
incontro per la preparazione dei Battesimi di novembre 
- lunedì 6 terzo incontro per la formazione degli operatori Caritas, in sala A. Roma alle ore 20,45. 
- Lunedì 6 incontro della Redazione “Costruire Insieme”, in Canonica alle ore 20,45 
 

 

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. 
- L'Acr invita tutti i ragazzi dalla 4 elementare alla 3 media sabato 11 novembre alle ore 15:45 in 
oratorio alla "FESTA DEL CIAO": una grande e bella opportunità per ritrovarsi, giocare e passare del 
tempo assieme. 
- Giovedì 9 si incontra l’Equipe S. Tommaso Moro in Canonica alle ore 20,45 

-Sabato 11 novembre al Centro Infanzia S. Giuseppe verrà inaugurata un’AREA GIOCHI 

denominato GIARDINO INCLUSIVO, realizzato grazie al generoso lascito dell’ingegner Angelo Doro 
Manara, un Piombinese trasferitosi a Brescia e là residente. Rinnoviamo a Lui e ai suoi familiari, a nome di 
tutti i bambini e le loro famiglie la nostra viva gratitudine.  

- Domenica 12 alla S. Messa delle 10,30 saranno ricordate tutte le Vittime della strada. 
- 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 

- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 

- Da questa settimana le sante messe saranno celebrate nella Cappellina della Canonica. 
- 5x1000 per l’Oratorio NOI DON BOSCO. Codice Fiscale 92272510287. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE  

- Oggi domenica 5 novembre ore 15.00-16.00 in biblioteca si terrà "Dalla foglia al foglio: la 
natura si fa arte!", lettura e laboratorio a cura di Naturiamo - Vivaio Didattico Arboretum Vivai 
(Massanzago). È gradita la prenotazione (tel. 049-9369420). 
- Oggi domenica 5 novembre dalle ore 15.00 CASTAGNATA in piazza A. Palladio a cura della 
Proloco. 
-Corsi di lingua inglese livello base e avanzato, da martedi 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 
- Nei mercoledì 8-15-22 novembre ore 20.30-22.00 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin il gruppo 
del Palù organizza "Corso di avvicinamento al mondo dei funghi superiori”  V° edizione.  Il corso 
è gratuito 
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dal 6 al 12 novembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt  23, 1-12) 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: "Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli 
scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non 
fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli 
neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filatteri e 
allungano le frange; amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come 
anche sentirsi chiamare ''rabbì'' dalla gente. 
Ma voi non fatevi chiamare ''rabbì'', perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate 
nessuno ''padre'' sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare ''maestri'', 
perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. 
Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato".  
 
Commento Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra 
di tutti coloro “che dicono e non fanno”, magari credenti, 
ma non credibili. Esame duro quello della Parola di Dio, e 
che coinvolge tutti: infatti nessuno può dirsi esente 
dall'incoerenza tra il dire e il fare. Che il Vangelo sia un 
progetto troppo esigente, perfino inarrivabile? Che si tratti 
di un'utopia, di inviti “impossibili”, come ad esempio: 
«Siate perfetti come il Padre» (Mt 5,48)? Ma Gesù conosce 
bene quanto sono radicalmente deboli i suoi fratelli, sa la 
nostra fatica. E nel Vangelo vediamo che si è sempre mostrato premuroso verso la debolezza, come fa il vasaio che, 
se il vaso non è riuscito bene, non butta via l'argilla, ma la rimette sul tornio e la riplasma e la lavora di nuovo. 
Sempre premuroso come il pastore che si carica sulle spalle la pecora che si era perduta, per alleggerire la sua fatica 
e il ritorno sia facile. Sempre attento alle fragilità, come al pozzo di Sicar quando offre acqua viva alla samaritana dai 
molti amori e dalla grande sete. Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia dei pii e 
dei potenti, quelli che redigono leggi sempre più severe per gli altri, mentre loro non le toccano neppure con un dito.  
Anzi, più sono inflessibili e rigidi con gli altri, più si sentono fedeli e giusti: «Diffida dell'uomo rigido, è un traditore» 
(W. Shakespeare). Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il sogno evangelico, ma 
l'ipocrisia di chi neppure si avvia verso l'ideale, di chi neppure comincia un cammino, e tuttavia vuole apparire 
giusto. Non siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati; non per essere perfetti ma per 
iniziare percorsi. Se l'ipocrisia è il primo peccato, il secondo è la vanità: «tutto fanno per essere ammirati dalla 
gente», vivono per l'immagine, recitano. E il terzo errore è l'amore del potere. A questo oppone la sua rivoluzione: 
«non chiamate nessuno “maestro” o “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre, quello del cielo, e voi siete tutti 
fratelli». Ed è già un primo scossone inferto alle nostre relazioni asimmetriche. Ma la rivoluzione di Gesù non si 
ferma qui, a un modello di uguaglianza sociale, prosegue con un secondo capovolgimento: il più grande tra voi sia 
vostro servo. Servo è la più sorprendente definizione che Gesù ha dato di se stesso: Io sono in mezzo a voi come 
colui che serve. Servire vuol dire vivere «a partire da me, ma non per me», secondo la bella espressione di Martin 
Buber. Ci sono nella vita tre verbi mortiferi, maledetti: avere, salire, comandare. Ad essi Gesù oppone tre verbi 
benedetti: dare, scendere, servire. Se fai così sei felice.  

 

Domenica prossima 67a giornata del Ringraziamento; momento di 
preghiera, riflessione, lode a Dio per tutti i benefici ricevuti. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 5 
XXXI Tempo 

Ordinario 
 

10.30 S. MESSA 60esimo anniversario di matrimonio di 

Cappellin Giuseppe e Antigo  Luigia 
 

 LUNEDÌ 6 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA religiose vive e defunte della Comunità; secondo 

intenzioni offerente. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÌ 7 

11.00 S. MESSA nella Chiesetta di 

Villa Marcello. defunti famiglia 

Marcello 

7.00 LODI 

 

18.30 S. MESSA benefattori vivi e defunti della Scuola Materna 

e Nido; Favarato Maria e Angelo; Aggio Elsa in Martignon. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 8  7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; defunti Pirolo. 
18.00 S. MESSA Def.ti Simionato Imelda; 

Guidolin Nives (catechiste della collaborazione) 

GIOVEDÌ 9 
Dedicazione della 

Basilica 

Lateranense 

18.00 S. MESSA  

7.00 LODI 

 

18.30 S. MESSA sacerdoti vivi e defunti della Comunità; 

Venturin Alba e Pavan Ezio; Zamprogna Anna; Bisinella 

Giovanna, Delfina e fratelli; Ghiraldo Rosanna. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 10 
S. Leone 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina. 

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 11 
S. Martino 

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 De Franceschi Giovanni (anniversario); 

Calzavara Luigia; Squizzato Angelo e Prima; Libralato Elvira; 

Volpato Francesco e Maria; Cazzaro Barbara, Sacchetto Bruno e 

Davide; Nepitali Rino; Miolo Gino, Maria e Lina; Zanchin 

Vilma; Cremasco Ernesto e Bottacin Eugenia; Libralato Alfeo, 

Zuanon Fabrizio, Duso Luigi e Paolo, Zago Luisa e Casarin 

Silvio; Bragagnolo Maria Grazia; Aggio Elsa in Martignon 

(ottavario); Ugo Conzon (ottavario).  

Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 

alle 18.00 
18.00 S. MESSA Zanellato Virgilio, Battaglia 

Palma, vivi e defunti; Calabrò Sebastiano, Gamba 

Ada, Cian Mario; Vanzetto Amedeo e Clelia; def.ti 

Famiglia Donadelli; Mittero Rosa, Salvadori 

Michele;  Scattolon Filomena (nipote Alberto) 

DOMENICA 12 
XXXII Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; 

Salvador Irma; Barbisan Bruno e 

genitori; Tosatto Ilario, Battista e Italia; 

Salvadori Primo e Palmira; Gasparini 

Giuseppe. 

9.15 S. MESSA  anime del Purgatorio; 

Braghette Franco, Bresciani Romeo e 

Adele. 

7.30 S. MESSA Boldrin Carlo, Giovanni e genitori; Zanini 

Giovanni e famiglia. 

9.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Ziero Angela e Maria; 

Venturin Silvana; Vedovato Enrico, Maria, Giovanni e Galileo; 

Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Battiston Paola (anniversario); 

Franzini Sereno; Volpato Romano. 

10.30 S. MESSA associazione “Vittime della strada” Pelloso 

Simone; Clocchiatti Maria (trigesimo); Carraro Ida e familiari 

defunti; Cavallin Margherita e Bressan Lucia; Daminato 

Tranquillo e Formentin Armida (anniversario); Scquizzato 

Cirillo, Anna e Valentina; Nepitali Biagio, Scquizzato Letizia e 

familiari defunti; Viale Bruno e Cenci Giancarla; Sacchetto Ilario 

e familiari defunti; Fabbian Gina in Libralato. 

18.30 S. MESSA ad m. offerente 

10.30 S. MESSA Pavan Renè e nonni; Guidolin 

Nives; Miolo Sergio, Emanuela e Brinchilin 

Adriano; Miolo Primo e Bianco Rita; Rosato Lino, 

Attilio e Anna; Vanzetto Giovanni e Elena (da 

amici di Via Fossetta) 

  


