COLLABORAZIONE
- BATTESIMI NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO: giovedì 8 novembre alle 20.45 in sala polivalente della Scuola
Materna inizia l'itinerario di preparazione ai battesimi rivolto ai genitori e ai padrini; continuerà domenica 11
novembre alle 10.00 sempre nl medesimo luogo.
- Giovedì 8 novembre alle ore 20.45 Assemblea Catechiste di Levada, Piombino e Torreselle.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
* Si ricevono in canonica le iscrizioni per l'itinerario di PREPARAZIONE AI BATTESIMI di novembre, dicembre e
gennaio.
* Gli educatori Acr invitano i genitori dei ragazzi dalla 4 elementare alla 3 media all’incontro di inizio anno,
giovedì 15 novembre in oratorio, dove si parlerà del cammino dell'anno, gli 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.
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì, ore 17.00 in oratorio; per una fede adulta.
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.
LEVADA
Ringraziamo vivamente i familiari di Zeffirino Beltrame che in occasione delle sue esequie hanno voluto onorarne
la memoria con un’offerta ai poveri.
TORRESELLE E LEVADA
* Il parroco è disponibile per la visita alle famiglie.
* Mercoledì 7 novembre ore 20.30 i genitori dei ragazzi di 3 media sono attesi in Oratorio a Torreselle.
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
* Oggi domenica 4 novembre in chiesa alle ore 20.45 concerto dell’orchestra d’archi Facco “STABAT MATER” di
Vivaldi.
- Lunedì 5 novembre alle ore 20.45 in sala S. Tommaso Moro Mons. Mario Toso presenterà il suo libro “Cattolici
in Politica”.
- Oggi domenica 4 novembre Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
* Oggi la ProLoco Piombinese invita tutti alla " CASTAGNATA" dalle ore 14:30, presso Piazza Palladio: a tutti i
partecipanti saranno offerte caldarroste, bibite e vino.
* Domenica 4 novembre ore 15.00-16.00 in Biblioteca, lettura e laboratorio per bambini “Passeggiata nel bosco”,
seguirà “La castagnata” a cura della Proloco presso piazza A. Palladio.
*Martedì 6 novembre, ore 15.00-17.00 Sala Consiliare presso Villa Fantin, “La vita dei rifiuti” relatore Petar Iliev
esperto ETRA. Incontri organizzati dal gruppo Auser di Piombino Dese.
*Mercoledì 7 novembre, ore 20:30 Sala San Tommaso Moro, “Don Antonio Dal Colle Testimone e protagonista”.
II° Incontro del Ciclo di Conferenze per il Centenario della Grande Guerra 1915-1918 a cura dell’Ass. La Siepe
Onlus. Ingresso libero.
*Domenica 11 novembre ore 16.00-17.00 in Biblioteca, in occasione del “International games Day” “Giochiamo in
Biblioteca”. Divertenti giochi da tavolo per bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria tel. 049-9369420
*Sono aperte le iscrizioni per la gita “Chiamata a raccolto-scambio sementi” a Rasai di Seren del Grappa
(Belluno), in collaborazione con Ass. La Siepe Onlus. Informazioni e prenotazioni in Biblioteca Tel. 049-9369420
*Sono aperte le iscrizioni al “Corso sui funghi” martedì 13-20-27 novembre, ore 20.30-22.30 presso Sala
Consiliare-Villa Fantin. Informazioni e iscrizioni in Biblioteca Tel. 049-9369420. Incontri gratuiti organizzati dal
Gruppo del Palù.
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Dal 5 all’11 novembre 2018
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12, 28b-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore;
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro
comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità,
che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con
tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che
egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più
il coraggio di interrogarlo.
Commento
Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in Israele qual era: il terzo, quello che
prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato (Genesi 2,2). La risposta di Gesù, come al
solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci parole, ma colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa che sta
nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo al futuro, come per un viaggio mai finito... che è desiderio, attesa,
profezia di felicità per ognuno. Il percorso della fede inizia con un «sei amato» e si conclude con un «amerai». In
mezzo germoglia la nostra risposta al corteggiamento di Dio. Amerai Dio
con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Gesù non aggiunge
nulla di nuovo: la prima e la seconda parola sono già scritte nel Libro. La
novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, la
prima. L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei fondamentalismi, di
tutte le arroganze, del triste individualismo. Ma amare che cosa? Amare
l'Amore stesso. Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione,
perdono, bellezza; ogni briciola di pane buono, un atto di coraggio, un
abbraccio rassicurante, un'intuizione illuminante, un angolo di armonia.
Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è orgoglioso. Ma amare come?
Mettendosi in gioco interamente. Lasciando risuonare e agire la forza di
quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di cuore, mente,
anima, forza. Noi pensiamo che la santità consista nella moderazione
delle passioni. Ma dov'è mai questa moderazione nella Bibbia? L'unica
misura dell'amore è amare senza misura. Amerai con tutto, con tutto, con
tutto... Fare così è già guarigione dell'uomo, ritrovare l'unità, la
convergenza di tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: «Ascolta, Israele.
Questi sono i comandi del Signore... perché tu sia felice» (Deuteronomio 6,1-3). Non c'è altra risposta al desiderio
profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra risposta al male del mondo che questa soltanto: amerai Dio e il
prossimo. Per raccontare l'amore verso il prossimo Gesù regala la parabola del samaritano buono (Luca 10,29-37).
Per indicare come amare Dio con tutto il cuore, non sceglie né una parabola, né una immagine, ma una donna,
Maria di Betania «che seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola» (Luca 10, 38). Gesù ha trovato che il
modo di ascoltare di Maria fosse la «scelta migliore», la più idonea a raccontare come si ami Dio: come un'amica
che siede ai suoi piedi, sotto la cupola d'oro dell'amicizia, e lo ascolta, rapita, e non lascerà cadere neppure una
delle sue parole. Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come innamorati.

Parrocchia di LEVADA

Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

DOMENICA 4
XXXI del T.O.

LUNEDÌ 5

MARTEDÌ 6

MERCOLEDÌ 7

GIOVEDÌ 8

VENERDÌ 9
Dedicazione della
Basilica Lateranense

7.30 LODI

DOMENICA 11
XXXII Tempo
Ordinario

7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente; secondo intenzioni
personali; per un fedele bisognoso di salute; Bison Bernardino, fratelli e
sorelle; defunti Pirollo; Gasparini Arrigo.

Parrocchia di TORRESELLE
11.30 S. Battesimo di Alvise Zorzi

7.30 S. MESSA ad m. offerente

7.30 S. MESSA Spoladore Teresa e Tosatto Elia.

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

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; secondo intenzioni personali;
per un fedele bisognoso di salute; defunti Pirollo.

18.00 S. MESSA ad m. offerente

18.00 S. MESSA ad m. offerente

18.30 S. MESSA secondo intenzioni personali; per un fedele bisognoso
di salute; Ghiraldo Rosanna.
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20)

7.30 LODI

7.30 LODI

7.30 LODI

SABATO 10
S. Leone

Parrocchia di PIOMBINO DESE

Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle ore
15.30 alle 16.30

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Salvador Irina,
Sergio, Luigi e genitori; Barbisan Bruno, Angelo
e genitori; famiglia Feltrin Luigi e Amalia.
9.15 S. MESSA Spoladore Domenico e Mari;
Mognato Palmira e Macente Alessandro; Nepitali
Clara.

7.00 S. MESSA defunti di via Mussa; secondo intenzioni personali;
Zamprogna Anna; per un fedele bisognoso di salute.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)

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 Muratori Quinto e Vedovato Delmina; De Franceschi
Giovanni; Ceccato Giovanni, Boin Giovanna e Cordero Livio; Gaspari
Federico; Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; secondo intenzioni
personali; per un fedele bisognoso di salute; Nepitali Rino.

7.30 S. MESSA secondo intenzioni personali; Ziero Godisalvo, Vigilio e
Olinda; Marconato Ester, Angela e Francesco; Boldrin Carlo, Giovanni e
genitori; per un fedele bisognoso di salute; defunti Fracalanza e De
Grandis.
9.00 S. MESSA Guadagnin Domenico; Bressan Eliseo; Bianco Maria in
Salvadori; Bressan Luigi e familiari defunti.
10.30 S. MESSA 50esimo di Matrimonio di Pellizzon Adriano e Catteri
Imelda; Baldo Luigi e Libralato Elvira; Bortolozzo Albino; Crucianelli
Franca; Scquizzato Rino, Leone e Perin Maria; famiglia Scquizzato
Riccardo e Veronica; Nogara Martino, Emma, Vittorio e Amabile.
18.30 S. MESSA Cremasco Ernesto (anniversario); Checchin Guido,
Palmira e Mario.

7.30 S. MESSA ad m. offerente

18.00 S. MESSA famiglia Mason Battista; famiglia
Salvadori Amedeo; Vanzetto Luigi, Daniela, Ines e
Mosè; famiglia Berton; Vendramin Luigi e Gino.
Adorazione Eucaristica e Confessioni dalle ore 17.00
alle 18.00

10.30 S. MESSA Rosato Lino; Trevisan Angelo,
Giancarlo e Renata; Renè e nonni; Bortolotto Tarcisio e
Zita; Volpato Lina; Preo Luigi e Zanocco Laura; Miolo
Emanuela, Miolo Sergio e Brinchilin Adriano; Zanardo
Angelo, Caterina e Cesare; Cacciolato Renzo.

