DIOCESI
Presso la Sala S. Tommaso Moro si terrà il primo incontro diocesano di aggiornamento per coppie e
gruppi sposi promosso dalla pastorale familiare. Dettagli: www.parrocchiapiombinodese.it

COLLABORAZIONE
- Oggi, domenica 11 novembre, alle 10.00 secondo incontro di preparazione dei genitori e padrini che
battezzeranno a novembre, dicembre e gennaio.
- Mercoledì 14 novembre in oratorio a Torreselle incontro per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni: alle ore 19.00
possibilità di cenare insieme e alle 20.00 serata di testimonianza e confronto sul tema "Nel mondo, ma non del
mondo: prendersi cura della realtà in cui viviamo”. Vi aspettiamo!
- Giovedì 15 novembre alle ore 20.30 presso l’oratorio di Trebaseleghe FORMAZIONE VICARIALE CATECHISTI.
- Sabato 17 novembre alle ore 20.30 presso la sala San Tommaso Moro incontro-testimonianza con Giampietro
Ghidini, che racconterà la storia del difficile rapporto con l’adolescenza travagliata del figlio Emanuele.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
* Lunedì 12 alle 20.45 in canonica incontro dell’equipe S. Tommaso Moro
* Gli educatori ACR invitano i genitori dei ragazzi dalla 4 elementare alla 3 media all’incontro di inizio anno
giovedì 15 novembre alle 20.45 in oratorio, dove si parlerà del cammino dell'anno e degli appuntamenti: sarà
un'ottima occasione di conoscenza e confronto.
* GIUBILEI DI MATRIMONIO: sono aperte in canonica le iscrizioni per i Giubilei e gli anniversari di matrimonio
(dai 5 anni in su) che verranno celebrati il 25 novembre alla santa messa delle 10.30.
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio: per una fede adulta.

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7) Domenica 18 novembre sarà celebrata la seconda
Giornata mondiale dei Poveri che da quest’anno diventa anche la Giornata diocesana della Carità. Per
vivere le parole del salmista e crescere nella condivisione e solidarietà, il gruppo Caritas-Prossimità
invita la comunità a partecipare a una raccolta fondi. Le offerte raccolte durante le sante Messe
andranno a sostenere il progetto di un centro di ascolto a Piombino (presso la sede Acli) per rispondere
ai bisogni dei nostri fratelli e sorelle che si trovano in situazioni di immediata necessità.
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino: codice fiscale 92160100282.
TORRESELLE
Giovedì 15 ottobre alle ore 20.45 nel salone dell’oratorio sono convocati i Consigli Pastorali di Levada e
Torreselle; i membri dei Consigli passino in sacrestia per ritirare i sussidi necessari all’incontro.
TORRESELLE E LEVADA
* Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie.
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
- Martedì 13 novembre, ore 15.00-17.00, nella Sala Consiliare di Villa Fantin, incontro a cura del gruppo Auser di
Piombino Dese su “Carlo Cassola: analisi e commento del romanzo La ragazza di Bube”, con relatore il prof. Aldo
Lucato.
- Mercoledì 14 novembre ore 20.30 presso la sala San Tommaso Moro, “I profughi a Piombino Dese dal 1915 al
1921”: III incontro del Ciclo di Conferenze per il Centenario della Grande Guerra 1915-1918 a cura
dell’associazione La Siepe Onlus. Ingresso libero.
- Venerdì 16 novembre ore 20.30 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin, incontro con l’autore Walter Basso e
presentazione del suo libro “Carne da miniera”, a cura del Gruppo Aido “Nicoletta Pedroni & mamma Norina”.
- Domenica 18 novembre ore 16.30 presso la chiesa dei Santuari Antoniani di Camposampiero concerto in
memoria delle vittime della strada, promosso dall’associazione Per non dimenticare.
- Sono aperte le iscrizioni per la gita del 18 novembre “Chiamata a raccolto-scambio sementi” a Rasai di Seren del
Grappa (Belluno), in collaborazione con l’associazione La Siepe Onlus. Informazioni e prenotazioni in biblioteca
(049-9369420).
- Iscrizioni al “Corso sui funghi”: martedì 13, 20 e 27 novembre dalle 20.30 alle 22.30 presso la Sala Villa Fantin.
Informazioni e iscrizioni in biblioteca (049-9369420). Incontri gratuiti organizzati dal Gruppo del Palù.

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

Dal 12 al 18 novembre 2018
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12, 38-44)
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i
primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi
riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che
fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei
invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Commento
Nella Bibbia, vedove, orfani e stranieri, compongono la triade dei senza difesa. E allora è Dio che
interviene prendendo le loro difese, entrando negli interstizi del dolore.
Al tempio, una vedova povera e senza parole, che non ha titolo per insegnare, che ha solo la fede e la
sapienza del vivere, offre un insegnamento fondamentale per la vita: abitare il mondo non secondo il
criterio della quantità, ma del cuore.
“Venuta una vedova, povera, gettò in offerta due spiccioli”, Gesù se n'è accorto, unico; osserva e nota i
due centesimi: sono due, è importante notarlo, poteva tenersene uno e dare l'altro. Gesù vede che la
donna dà tutto, osserva il suo gesto totale. Allora chiama a sé i discepoli, per un insegnamento non
morale ma rivelativo. Accade qualcosa d'importante: Questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di
tutti gli altri. Lo stupore per quel gesto nasce dall'aver intuito un di più, un eccesso che esce dal calcolo e
dalla logica.
Lo stupore scombina il circolo della polemica, suggerendo che c'è anche dell'altro da guardare, molto
altro oltre le ricche offerte dei ricchi. Lo sguardo di Gesù mette a fuoco i dettagli: il divino si cela in un
gesto di donna, l'annuncio si nasconde nel dettaglio di due centesimi. Piccole cose che non annullano il
duro scontro in atto, ma indicano la possibilità, la strada di una religione dove non tutto sia calcolo, che
suggeriscono una possibilità: si può amare senza misura, amare per primi, amare in perdita, amare
senza contraccambio.
Il Vangelo ama l'economia della piccolezza: non è la quantità che conta, ma l'investimento di vita che
metti in ciò che fai. Le parole originarie di Marco qui sono bellissime: gettò intera la sua vita. Che
risultati concreti portano i due centesimi della vedova? Nessun risultato, nessun effetto per le belle
pietre e le grandi costruzioni del tempio. Ma quella donna ha messo in circuito nelle vene del mondo
molto cuore e molta vita.
La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così, perché ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore ci
avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene in sé e consegna qualcosa di divino.

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7) Domenica 18 novembre
sarà celebrata la seconda Giornata mondiale dei Poveri che da quest’anno
diventa anche la Giornata diocesana della Carità. Per vivere le parole del salmista
e crescere nella condivisione e solidarietà, il gruppo Caritas-Prossimità invita la
comunità a partecipare a una raccolta fondi.

Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 11
XXXII Tempo
Ordinario
LUNEDÌ 12
S. Giosafat, vescovo e
martire

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Parrocchia di TORRESELLE

10.30 S. MESSA 50esimo di Matrimonio di Pellizzon Adriano e
Catteri Imelda
7.30 LODI

7.00 S. MESSA secondo intenzioni personali; Bortolozzo Albino e
Antonella; per un fedele bisognoso di salute.

7.30 S. MESSA Cazzola Angela.

7.30 S. MESSA Gasparini Luigi.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Formentin Zita e Mattiello Olindo; Formentin
Bruna e Venturin Bruno; secondo intenzioni personali; per un fedele
bisognoso di salute; Bisinella Giovanna, Delfina e fratelli; Borella
Miranda e famiglia; Frasson Maria (ottavario).

7.30 LODI E S. ROSARIO

7.30 LODI

7.00 S. MESSA secondo intenzioni personali; per un fedele
bisognoso di salute.

18.00 S. MESSA

GIOVEDÌ 15

18.00 S. MESSA per offerente.

18.30 S. MESSA famiglie Mognato Assunta e Targato Mario;
Mazzon Igino; Cavinato Argia e Natale.
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)

7.30 LODI

VENERDÌ 16

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Baccega Giovanni, Virginio (anniversario),
genitori e fratelli.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00)

7.30 S. MESSA

MARTEDÌ 13

MERCOLEDÌ 14
Dedicazione della
Chiesa Cattedrale

7.00 LODI
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20)
18.30 S. MESSA ANIMATA DALLA BANDA MUSICALE
SABATO 17
S. Elisabetta
d’Ungheria

DOMENICA 18
XXXIII Tempo
Ordinario

7.30 LODI

mons. Aldo Roma; Dionese Rosario; famiglia Longato Flavia e
Franco; Caon Antonio e Cagnin Angela; Bernardi Ferruccio e Caon
Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle
Palmira; Panozzo Iginio; famiglia Trivellin; Squizzato Raffaele e
ore 15.30 alle 16.30
Amabile, Bonato Luigi e Assunta; Squizzato Pietro, Maria e
Amelia; classe 1970 vivi e def.ti; classe 1975 vivi e def.ti; Roncato
Pierina e Scquizzato Ernesto; Pelloso Francesco e Teresa;
Bragagnolo Maria Grazia e Magnaguagno Giovanni Battista; Berti
Franco (ottavario).
7.30 S. MESSA
8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero, Carlo e
9.00 S. MESSA Fardin Giuseppe; Dionese Rosario; Zorzi Luigi e
Maria; Miolo Maria e Andrea; Ferro Giuseppe
genitori; Baesso Giuseppe, Flora e Angela; De Franceschi suor
e Ida; De Benetti Gina e famigliari def.ti;
Liberta, Luigi, Armida e genitori; De Franceschi Antonio, Mario e
Feltrin Omero, Maria, Augusto e Franca.
Maria.
9.15 S. MESSA Vanzetto Benvenuto;
10.30 S. MESSA Colle Demetrio; Pirollo Genoveffa; Bressan Lucia
Condotta Angela e fratelli def.ti; Pavanetto
e Margherita; Torresin Luigi; def.ti famiglia Vedovato Lino; per
Orlando; Guidolin Delfino; Trevisanello
Andrea secondo intenzioni offerente; Chioato Marianna, Redento e
Norina e Bresciani Dionisio; famiglia Mancon
famigliari def.ti; Daminato Tranquillo e Formentin Armida;
Graziano; Rosin Vittorio, Amelia, Tullia e
Michieletto Olga, Aldo, Elvira e Valentino; Sacchetto Ilario,
Mirella; Aggujaro Rina e Gino; Masiero
Gaetano e Maria.
Pasqua e Aldo; Tosatto Enrico, Carnio Milena
11.30 Battesimo di RONCATO NICOLA
e famigliari def.ti.
18.30 S. MESSA Cazzaro Angelo e Franco.

18.00 S. MESSA Girardello Paolo; Scapinello
Pietro e Lidia; Ventura Giuseppe, Adriana, Ines,
dalle famiglie di via Verdi; Scattolon Giacinto,
Angela e figli def.ti; Vendramin Luigi e Gino;
Mason Ferruccio (dagli amici di via Fossetta);
Ventura Eugenio, Lina e Valerio; Salvadori Michele
(anniversario).
Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle ore
17.00 alle 18.00

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e famigliari;
Vanzetto Giovanni, Elena, Mosè e Domenica.

