
COLLABORAZIONE 
APPUNTAMENTI SALA S. TOMMASO MORO 

- Sabato 20 ore 20.45 concerto di POVIA (rassegna HUMANITAS); 
- Domenica 21 ore 18.30 Concerto del gruppo musicale HeArt; 
- Mercoledì 24 ultimo appuntamento della III Rassegna Cinematografica, con la proiezione di Torneranno i prati di E. Olmi; 
- Venerdì 26 ottobre ore 20.45 Incontro con il filosofo Massimo Cacciari, che presenterà il suo volume Generare Dio (rassegna 
HUMANITAS); 
- Sabato 27 ore 20.45 spettacolo teatrale Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni, a cura della compagnia Ribalta Veneta di 
Venezia. Prevendita biglietti in teatro dalle ore 17.30. 
* I genitori dei ragazzi che frequentano i gruppi AC di 1^, 2^ e 3^ superiore sono invitati ad un incontro informativo martedì 23 
ottobre alle ore 20:45 presso in teatro nella sala Mons. Aldo Roma. 
In questa settimana i sacerdoti inizieranno la visita agli ammalati e agli anziani in preparazione alla solennità di Tutti i Santi. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
* Domenica 21 ore 18.30-20.30 i CHIERICHETTI, gli ASSISTENTI e le ANCELLE si ritroveranno in oratorio per un momento di 
festa. 
* Il GRUPPO FRATERNITAS vi invita tutti a partecipare al MERCATINO MISSIONARIO organizzato in oratorio nella sala sotto il 
bar, domenica 21 (9.00-12.30 e 15.00-20.00) e domenica 28 (9.00-12.30 e 15.00-20.00). 
* Si ricevono in canonica le iscrizioni per l'itinerario di preparazione ai battesimi di novembre, dicembre e gennaio. Il primo 
incontro sarà giovedì 8 novembre. 
*Domenica 28 ottobre alle ore 15.30 in oratorio incontro dei genitori e dei bambini di 2°elementare; verranno raccolte le 
iscrizioni al catechismo. 
* Il 31 ottobre sarà organizzata per i ragazzi delle medie e i bambini delle elementari la Festa della Luce: nel prossimo foglietto 
tutti i dettagli. 

* Veglia di Ognissanti e fine del mese mariano di ottobre in chiesa a Piombino mercoledì 31 ottobre alle 20.15. 
TORRESELLE E LEVADA 
* Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie. 

* La Scuola dell’Infanzia ringrazia la famiglia Mason per l'offerta ricevuta in ricordo del loro congiunto. 
* Sabato 20 e domenica 21 ottobre al termine delle SS. Messe sarà presente la bancarella del commercio equo e solidale. 

*5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287. 
LEVADA 
* Domenica 21 Ottobre la messa delle 9.15 sarà spostata alle ore 10.30 per la celebrazione dei Giubilei di 
Ordinazione Sacerdotale di don Natale Trevisan e mons. Cleto Pavanetto. 
TORRESELLE                                                                FESTA DEL NESPOLO 

*Sabato 20 alle ore 16.00 presso la sala dell’Oratorio parrocchiale ci sarà l'inaugurazione della mostra dei 
paramenti liturgici, che proseguirà domenica 21 ottobre dalle 15.00 alle 20.00. 
*Domenica 21 Celebrazione Eucaristica con la presenza degli anziani e delle famiglie; benedizione dei trattori. Le 
famiglie della scuola materna sono invitate alla castagnata presso gli ambienti della sagra. 
* Martedì 23 alle ore 20.00 in chiesa, preghiera del S. Rosario in preparazione della celebrazione dei santi patroni 
Simone e Giuda Taddeo. 
*Domenica 28 si terranno i Giubilei matrimoniali con la Santa Messa e il pranzo; per iscrizioni contattare l’edicola 
Giusi o Vilma al 3405230544 entro giovedì 25 ottobre. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
- Dal 22 al 26 ottobre inizieranno i lavori di esumazione/estumulazione ordinaria all’interno del cimitero comunale del 
capoluogo. Il cimitero rimarrà aperto come di consueto; verrà delimitata e chiusa all’utenza soltanto l’area di cantiere. Al termine 
dei lavori, il pomeriggio del 26 ottobre, il cimitero sarà completamente accessibile. 
- L’Amministrazione Comunale informa che domenica 4 novembre si svolgerà la cerimonia di commemorazione del IV 
NOVEMBRE 2018 – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con il seguente programma: ore 10.00 raduno autorità e 
rappresentanze in piazza A. Palladio, alzabandiera, formazione corteo accompagnato dalla banda cittadina; ore 10.30 S. Messa 
presso la chiesa di Piombino Dese cui seguiranno la commemorazione c/o il monumento in piazza A. Palladio, gli interventi del 
sindaco e delle autorità. 
- Martedì 23 ottobre, ore 15.00-17.00, Sala Consiliare di Villa Fantin, incontro a cura del gruppo Auser su “Le patologie 
dell’orecchio”, con relatore il dott. R. Dobrovoschite (ULSS 6 Euganea).  
- Mercoledì 24 ottobre, ore 20.30 presso la Sala Consiliare di Villa Fantin, primo incontro del ciclo di conferenze per il Centenario 
della Grande Guerra 1915-1918 a cura dell’associazione La Siepe. Ingresso libero. 

- Sabato 27 ottobre, ore 10.30 -11.30, presso la Biblioteca comunale si terrà il laboratorio “La corona magica” (per bambini 3-

5 anni), a cura delle lettrici volontarie dell’associazione Nati per Leggere. È gradita la prenotazione (tel. 049-9369420). 
- Domenica 28 ottobre dalle ore 16.00 a Torreselle premiazione del concorso artistico “Coloriamo assieme” e spettacolo di 
animazione con il Mago Dado. 
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dal 22 al 28 ottobre 2018 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo 
che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: 
«Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in 
cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o 
alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo 
sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi 
sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le 
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
 

COMMENTO Gesù reagisce vivamente di fronte alla minaccia che pesa ancora una volta sulla sua 
comunità a causa dell’ambizione sfrenata di avere i primi posti, di conquistare il potere. La sua 
lezione è molto severa, quasi solenne. Egli propone in compenso una nuova economia sociale: 
quella di una comunità senza potere la cui sola regola è servire, fino a offrire la propria vita per i 
fratelli, bevendo il calice fino all’ultima goccia. E per tutti i suoi membri, perché tutti sono fratelli. 
All’immagine del capo che comanda si oppone quella del capo che serve. Ed ecco che i capi 
avranno paradossalmente un solo compito: servire. Il loro prototipo è il Figlio di Dio, diventato 
piuttosto il Figlio dell’uomo, schiavo di tutti gli schiavi, per il riscatto dei quali egli offre quello che 
possiede e quello che è: tutto. Egli ha appena formulato il suo progetto di comunità, la sua carta 
“costituzionale”, alla quale tutti i partecipanti devono aderire: ognuno è servitore di tutti. 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 

FEDELI DEFUNTI 
 
 

Giovedì 1 novembre è la solennità di TUTTI I 
SANTI e le SS.  Messe saranno celebrate tutte 
in chiesa. Alle 15.00 in tutte le parrocchie ci 
saranno i Vespri solenni a cui seguirà l’Azione 
Liturgica che partirà processionalmente dalle chiese arrivando al cimitero. Qui ci sarà la 
preghiera per tutti i defunti e la benedizione delle tombe (quindi non ci sarà la messa in 
cimitero). La messa in cimitero sarà celebrata venerdì 2, giorno della 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI: a Levada alle ore 9.00, a Torreselle alle 
ore 15.00, a Piombino alle ore 9.00 e alle ore 15.00 e in chiesa alle ore 18.30. Nella 
solennità di Tutti i Santi si può ottenere l’Indulgenza Plenaria per i propri defunti a queste 
condizioni: la Confessione e la Santa Comunione; la visita al Santissimo Sacramento in 
chiesa pregando il Padre nostro, il Credo e una preghiera per le intenzioni del Papa. 
Questo vale dal mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il 1 novembre.  
 
CONFESSIONI: nella giornata di mercoledì 31 in chiesa a Piombino ci sarà la presenza dei 
sacerdoti per coloro che desiderano celebrare il sacramento della Riconciliazione. A Levada 
martedì 30 dalle 15.30 alle 17.30; a Torreselle mercoledì 31 sempre dalle 15.30 alle 17.30. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 21 

XXIX del T.O. 
10.30 S. MESSA e GIUBILEI SACERDOTALI 

10.30 S. MESSA 50° festa dell’AVIS 
                             25° anniversario di matrimonio di Geron Giuseppe e Scattolon Giuliana; 
                                                                                           Scquizzato Roberto e Favaro Orietta. 

10.30 S. MESSA per la festa degli anziani; 30° di Matrimonio 
di Pierotti Paolo e Cecilia 
11.30 Battesimo di Zago Gabriele  

LUNEDÌ 22 

S. Giovanni Paolo II 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e famigliari; Boldrin Antonio; secondo intenzioni 
personali. 

7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 23 7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Marcato Amedeo; Santi Luigi 
(trigesimo). 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 24 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Tieppo Maria. 18.00 S. MESSA 

GIOVEDÌ 25 

Anniversario della 
dedicazione della 

propria chiesa 

18.00 S. MESSA 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Mainente Bruno; Bortolozzo Antonella; Longato Leda e Peron Giuseppe; 
Bertuola Stefano, Tarcisio e Silvio; def.ti Antonello Elda e Giannino. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 26 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Nepitali Clara e operai vivi e def.ti PVM. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 27 

 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 
 

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 Battiston Carlo e Boromello Esterina e def.ti Battiston e Boromello; 
Scquizzato Luciano; Formentin Mario; Mason Amedeo; Gobbo Dario, Carlo e Amelia; 
Formentin Leone e genitori, Boaron Angelo e Rino; Gazzola Lietta; Brunato Angela e Lucato 
Giovanni. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA fam. Levorato Guido, Denti Ornella e 
Silvestrin; Baesso Giovanni Battista e famigliari def.ti; Stocco 
Ilario ed Emanuela, Baron Luigi e Dina; Trevisan Malvino e 
Anna;  fam. Via Verdi, Ventura Giuseppe, Adriana, Ines; 
Bottero Valdimiro; Giuliana e Franca; Aggio Federico; Mason 
Ferruccio; M° Scattolon Giovanni e Nucibella Lucia; def.ti 
Cazzola e Bottero; Terzariol Maria e Dino; Volpato Orfeo e 
Valentino; vivi e def.ti fam. Marcato; def.ti Calzavara Luigia; 
Vendramin Luigi e Gino; def.ti Zoggia Angelo; def.ti 
Mazzocato; Pivato Ernesto e fam. def.ti. 

DOMENICA 28 

XXX del T.O. 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio, fam. e def.ti 
e Santinon Alessandro e def.ti; Franco Gemma e 
Libralato Arcangelo; Favaro Secondo e Frasson 
Anna. 
9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e fam. def.ti; def.ti 
Condotta e Ventura; Braghette Franco, Massimo 
e Candida; Manesso Ignazio e Topan Palmira. 
 

7.30 S. MESSA Manera Giorgio e Mery; Scquizzato Giovanni; Bressan Rosalia, Iginio e 
Marina. 
9.00 S. MESSA Roncato Remo; Baesso Angela, Scattolon Gino, Maristella e Angela; Boldrin 
Enzo, Pelloso Bruno, Cesare e Angela; Benozzi Angelo; def.ti Scquizzato Giovanni, Liduina, 
Luisa, Claudio e Valerio; Peron Imelda; Bottaro Lidia; Scquizzato Gino e Stella; def.ti Pallaro 
e Franzini; Bortolozzo Lino e Cenci Giovanna. 
10.30 S. MESSA Boldrin Antonio; Pezzin Olga e Sartor Attilio; Pigozzo Carlo. 
11.30 BATTESIMO di Peron Liam 
18.30 S. MESSA Rotondo Francesco e Rosa; Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; 
Volpato Silvio ed Emma; Battiston Paola; Zanini Giovanni Battista e Maristella. 

10.30 S. MESSA Anniversari di matrimonio 
50° di matrimonio di Bellò Luigi e Peron Anna; 
def.ti De Pieri Guerrino, Giuseppe e Rosalia; def.ti fam. 
Pavan; Guidolin Nives (dal comitato festeggiamenti per 
l’anniversario); Bellò Ferruccio, Sebastiano, Zanini 
Antonietta, Peron Ernesto, Marian e fam. def.ti; Muraro Luca 
e Paulo; Trevisan Federico, Marcon Virginio e Amalia; Mason 
Elia, Bruna e Renata, Perosin Giuseppina; fam. Baccega Luigi 
e Rita; fam. Volpato Ettore e Stella; Venturin Albino; Pellizzon 
Mario. 


