
COLLABORAZIONE 

* Il 23 novembre nella Parrocchia di Poirino a Torino, il vescovo presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica 

nella quale ci sarà la traslazione del corpo del Venerabile Silvio Disegna, il ragazzo di cui è stata introdotta la causa 

di beatificazione e la cui mamma è originaria di Piombino Dese. Per l’occasione è stato organizzato un pullman con 
Partenza da Castelminio. In fondo alla chiesa ci sono i manifesti con i recapiti per poter partecipare.   

* Si ricevono nelle rispettive canoniche le iscrizioni per il prossimo itinerario di preparazione ai battesimi di 

novembre, dicembre, gennaio. Giovedì 14 novembre inizia, per i genitori e i padrini\e, l'itinerario di preparazione 

ai BATTESIMI DI NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO. L’incontro è in sala polivalente dell'asilo di Piombino alle 20.45. 

Domenica 17 con la messa delle ore  9.00 e a seguire, il successivo incontro. 

* Sabato 16/11/2019, ore 20.45 Rappresentazione teatrale "Tra Rose e Crisantemi" di A. Melioli a cura della 

Compagnia Teatrale TUTTINSCENA di Silvelle -  (Cfr. locandina). 

* Si ricorda che ogni settimana, viene inserito il foglietto settimanale con gli avvisi e le intenzioni delle messe, 

anche nel sito della parrocchia di Piombino Dese. (vedere: parrocchiapiombinodese.it ) 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Tesseramenti di AZIONE CATTOLICA: gli incaricati vi aspettano al bar dell'oratorio tutte le domeniche di 

novembre dalle 10.00 alle 11.45. * giovedì 14 novembre si ritrova in canonica alle ore 20.45 il CONSIGLIO DI 

AZIONE CATTOLICA 

* Sono aperte in canonica le iscrizioni per la festa dei Giubilei e anniversari di matrimonio (dai 5 anni in su); 

saranno celebrati domenica 24 novembre alla S. Messa delle 10.30. 

* Il Papa ci invita a riscoprire la Parola di Dio. Pertanto ogni martedì, a partire dal 19 novembre in chiesa alle ore 

20.30, ci sarà un incontro centrato sulla Parola di Dio, ascoltata e pregata. 

* CATECHESI ADULTI: riprende ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 

* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 

* oggi domenica 10 novembre il gruppo scout di Piombino si ritrova con i ragazzi cominciando le loro attività di 

branca E/G a partire dalla Messa delle ore 9.00 e poi proseguendo nel campetto dell’oratorio. Si accolgono anche 

altri ragazzi e ragazze che sono interessati a questa esperienza (dalla 1 media alla 1 superiore). 

* CATECHISMO: i genitori dei bambini di 3 elementare si incontrano domenica 17 novembre alle ore 15.00 in sala 

polivalente della scuola materna in preparazione al sacramento della riconciliazione. 
 

TORRESELLE 

* "Domeniche con NOI! Domenica 10/11 oratorio aperto dalle 14.30 alle 18.00.Vi aspettiamo!" 
 

LEVADA e TORRESELLE 

* Da lunedì la celebrazione dell’Eucaristia sarà nella cappellina della canonica. 
* Alla conclusione delle S. Messe verrà distribuita una preghiera. Invitiamo a leggerla ogni giorno in preparazione 

alla giornata della carità domenica prossima. * Ricordiamo la raccolta viveri per i meno fortunati. In questo 

momento il centro di ascolto e distribuzione necessita in modo particolare di tonno e biscotti (per i bambini). 

* Il parroco è disponibile per la visita e benedizione delle famiglie. 

* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

• Oggi, domenica 10 novembre in piazza Palladio 8.30-12.00/14.00-17.00 ci saranno 3 eventi: 1.Mercatino  del libro 

usato per adulti e bambini, in collaborazione con Comitato di gestione della Biblioteca. 2.Lettura ad alta voce 

“Girotondo nel bosco”, seguiranno vari laboratori “Emozioni d’autunno”. Ore 14.30-17.00 in atrio del Municipio,   

3.“Castagnata” a cura della  Proloco piombinese, dalle ore 14.30  in piazza Palladio.  

• Incontro sulla salute alimentare: ANTIOSSIDANTI NATURALI (negli alimenti e tecnologie alimentari) Intervengono la 

prof.ssa Anna Lante (coord. del corso magistrale in Scienze e tecn. Alim. di PD) Dott.ssa Federica Tinello (ricercatrice in 

scienze animali e agroalim. di PD) Dott. Francesco Francini Pesenti  (medico di nutrizione clinica dell’azien. Osp. di 
Padova) in collaborazione con la Biblioteca Edith Stein. Lunedì 11 novembre ore 21.00 sala S. Tommaso Moro. 

• Martedì 12  novembre ore 15.00-17.00  Sala Consiliare-Villa Fantin incontro “Piombino Dese: immagini del passato. 
Raccolta fotografica” relatore Narciso Brinchilin, a cura del gruppo Auser di Piombino Dese. 

• Martedì 12 novembre ore 20.30 Sala Consiliare-Villa Fantin corso sui funghi “Impariamo ad osservare i funghi”, il 

corso continuerà anche martedì 19 e martedì 26 novembre. Per iscrizioni/informazioni: Biblioteca comunale tel.049-

9369420 

• In occasione della Giornata Europea dedicata alla memoria delle vittime della strada, l’Associazione “PER NON 
DIMENTICARE” invita al Concerto del “Gruppo Corale Musica Insieme Ensemble” che si terrà domenica 17 novembre 

alle ore 16.00 presso la chiesa dei Santuari Antoniani. (Cfr volantini e manifesti in fondo alla chiesa). 

 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 10 al 17 novembre 2019 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 20,27-38 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli 

posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha 
moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano 
dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il 

terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, 

alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono 

giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti 

non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di 

Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore 
è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti 
vivono per lui». 
 

 

Commento                                                        

Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avversari di Gesù: i sadducei. Essi negavano la 

risurrezione come pura chimera umana e hanno adottato contro Gesù una diversa 

strategia di lotta. I sadducei temevano che l’affluenza delle folle verso Gesù potesse 
trasformarsi in agitazione politica che i Romani avrebbero soffocato brutalmente. Perciò 

miravano a limitare l’influenza di Gesù sulla vita pubblica. A questo scopo, hanno 
raccontato una storia di loro invenzione sui sette fratelli e la moglie del maggiore fra 

loro, ripromettendosi così di mettere in ridicolo Gesù e la credenza nella risurrezione. In 

realtà, la derisione si è rivolta contro gli avversari di Gesù. Egli dimostra infatti che il 

mondo futuro non è il prolungamento di questo, afferma che la morte sarà vinta e che 

coloro che risusciteranno avranno parte alla vita di Dio e non saranno più sottomessi 

alle leggi biologiche di questo mondo. Nel seguito del discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 3,6), libro che i sadducei 
consideravano sacro, Gesù presenta un argomento biblico sulla vita eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo sarebbe 
se Abramo, Isacco e Giacobbe non vivessero più. Ma essi vivono e rendono gloria a Dio. Ciò significa anche che solo 

chi vive per Dio, vive davvero. Dio invita tutti gli uomini alla sua casa paterna, perché desidera che noi tutti 

beneficiamo con lui della pienezza della vita nell’immortalità. 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 IN TUTTA LA CHIESA SI CELEBRA LA III 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 Il tema che papa Francesco ha scelto è “La speranza dei poveri non sarà mai delusa” (Sal 9,19). Nel suo 

messaggio si legge: “A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. I 

Poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani SOLI da invitare a casa per condividere 

il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I Poveri ci salvano perché ci 

permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo”. 
Caritas Prossimità invita TUTTA LA COMUNITÀ ad accogliere l’invito di Papa Francesco per un gesto 

concreto di amicizia e condivisione verso chi è SOLO. Prepariamo per tempo questa iniziativa di 

solidarietà e di affetto: proviamo a vedere tra le persone che conosciamo (parenti, vicini di casa, di 

quartiere, compagni di lavoro …), se c’è qualche persona alla quale potrebbe far bene la nostra 

amicizia e domenica 17 invitiamola a pranzo o a cena e intratteniamoci con lei.  



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 PARROCCHIA DI LEVADA PARROCCHIA DI PIOMBINO DESE PARROCCHIA DI TORRESELLE 

DOMENICA 10 
XXXII del T. O. 

8.00 S. MESSA  

9.15 S. MESSA  

7.30 S. MESSA 
9.00 S. MESSA  

10.30 S. MESSA  

18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA  

LUNEDÌ 11 
S. Martino di Tours 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Calzavara Gino 

(Trigesimo) da Fam. Baccega. 
7.30 S. MESSA Cazzola Angela (anniv.). 

MARTEDÌ 12 
S. Giosafat 

7.30 S. MESSA Secondo intenzioni offerente. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bortolozzo Albino, Antonella e Artuso e 

Virgilio; Cremasco Ernesto e Giobatta; Ghiraldo Rosanna. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 13 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genero; Anime del 

Purgatorio. 
18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 14 
Dedicazione della 
chiesa Cattedrale 

18.00 S. MESSA Secondo intenzioni 

Offerente; Centenario dalla nascita di Don 

Pizziolo Anselmo. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Fam. Mognato Assunta e Targato Mario; 

Formentin Zita e Mattiello Olindo; Venturin Bruno e 

Formentin Bruna; Pezzato Gianni; Secondo intenzioni 

Offerente. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 15 
S. Alberto Magno 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Maria Scquizzato; Cavinato Argia e Natale. 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-

22.00) 
7.30 S. MESSA 

SABATO 16 
S. Margherita di 

Scozia, S. Geltrude, 
Memoria della B. 

Vergine Maria. 

7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

18.30 S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; 

Martinato Luciano; Venturin Luigi; Mazzon Igino; Perugini 

Domenico e Famiglia; Cervellin Fulvia e Roncato Silvano; 

Volpato Teresa e Igino; Roncato Pierina e Scquizzato 

Ernesto. 

17.00 Adorazione eucaristica  
18.00 S. MESSA Fam. Bottero Franca; Girardi Marina; 

Simionato Pietro, moglie e figli; Bianco Rita e Maria; Miolo 

Vincenzo; Girardello Paolo (anniv.); Vanzetto Alessandra; 

Volpato Lina. 

DOMENICA 17 
XXXIII del T. O. 

8.00 S. MESSA Guidolin Dino, Gina e Fam.; 

Berini Leonardo, Sergio, Def. Libralato e Def. 

Marchesan; Zanlorenzi Piero, Carlo e Maria; 

Magaton Gino, Renzo e Genitori; Pertile 

Bruno; Evelina Giudice e Emilio Vanzetto; Zin 

Giuseppe (anniv.); Libralato Ferruccio. 

 

9.15 S. MESSA Fam. Vanzetto Elia e Schiavon; 

Vanzetto Benvenuto; Bastarolo Angelo, 

Luigina e Angelina; Tosatto Bertilla e 

Franceschetto Mario; Vivi e Def. Classe 1939; 

Braghette Franco e Giulia; Don Anselmo 

Pizziolo. 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino. 

9.00 S. MESSA Roncato Remo; Zorzi Luigi; Marconato Flora, 

Baesso Giuseppe e Angela; Bressan Luigi e Fam. moglie 

Malvina; Fardin Giuseppe; Pelloso Francesco e Teresa; 

Dionese Rosario; Cafasso Chiara, Cappellin Alfonso e Guin 

Margherita. 

10.30 S. MESSA Miolo Zita; Formentin Mario; Baesso Silvio, 

Malvino, Giuseppe (dalle sorelle); Bressan Lucia; Sacchetto 

Ilario; Vivi e Def. della classe 1939; Daminato Tranquillo e 

Formentin Armida; Libralato Alvira; Basso Redento, 

Marianna e Fam. Def.; Mariotto Valentino, Elvira, Dinato 

Aldo e Olga; Beggiora Gianfranco, Umberto e Emma. 

18.30 S. MESSA Scquizzato Renato e Fam. Def.; Bavato 

Lorenzo; Cazzaro Angelo e Franco, Formentin Giulio e Maria; 

Bragagnolo Antonio, nipote e nonno; Intenzione 

dell’offerente. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e Fam.; Def. Bosello Pietro 

e Ottavia; Salvadori Gioachino; Vanzetto Giovanni e Basso 

Elena; Vivi e Def. Classe 1939. 

 


