
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. Per l’occasione è 
stato organizzato un pullman con partenza da Castelminio. Per prenotazione telefonare al 333\4321010. 

* Oggi dopo la S. Messa delle 9 incontro con i genitori e i padrini che battezzano i figli. 
* Venerdì 22 novembre ore 20.00 incontro giovani della Collaborazione a Trebaseleghe. 

* Sabato 23 novembre alle ore 15.00 uscita vicariale di 3 media presso la Parrocchia di Loreggia. 

* Presso la Sala San Tommaso Moro ci sarà la terza rappresentazione della Rassegna Teatrale d'Autunno: 

sabato 23 alle ore 20.45 "Zente Refada" di G. Gallina a cura della Compagnia Teatrale RIBALTA VENETA 
di Venezia (prevendita biglietti dalle ore 17.00) 

* Nel sito della parrocchia di Piombino Dese. (vedere: parrocchiapiombinodese.it), ogni settimana 

viene inserito il foglietto con gli avvisi e le intenzioni delle S. Messe.  
 

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.  

* Ultimi giorni per iscriversi in canonica 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. 
* Sabato prossimo la S. Messa delle ore 18.30 sarà animata dalla nostra Banda Musicale che celebra la 
festa della patrona S. Cecilia.  
* CATECHISMO: i genitori dei bambini di 3 elementare si incontrano oggi domenica 17 novembre alle 

ore 15.00 in sala polivalente della scuola materna in preparazione al sacramento della riconciliazione 
* CATECHESI ADULTI: riprende ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 

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

LEVADA e TORRESELLE 

* Lunedì 22 alle ore 20.30 si incontra a Levada in Canonica il gruppo liturgico. 
* 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). 
* Domeniche con NOI! Domenica 27 oratorio aperto dalle 14.30 alle 18.00. 

* IL PARROCO È DISPONIBILE PER LA VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. 

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

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
* 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 oggi 17 
novembre alle ore 16.00 presso la chiesa dei Santuari Antoniani. (Cfr volantini e manifesti in fondo alla chiesa). 

* Martedì 19 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00 Sala Consiliare-Villa Fantin incontro “Sul cammino di 
Sant’Antonio” testimonianza di un pellegrino. Relatore prof. Giannino Scanferla, a cura del gruppo Auser. 
* Mercoledì 20 novembre ore 20.30 Sala San Tommaso Moro, incontro “Leggere insieme: la lettura come incon-
tro, dialogo, scoperta e piacere di stare insieme”, relatrice Katia Scabello parlerà dell’importanza del progetto Na-
ti per leggere. Ingresso libero. 

* Giovedì 21 novembre ore 20.30 presso Polo culturale del Circolo Spazio Estetico incontro a cura del Centro Ve-

neto Progetti Donna “La Violenza sulle donne nelle relazioni familiari” relatrice dott.ssa Patrizia Zantedeschi. In-

contro a cura dell’Associazione Famiglie Piombinesi - Circolo Spazio Estetico-Auser di Piombino Dese. 

* CORSI di GINNASTICA in ACQUA: le iscrizioni si faranno: LUNEDI’ 18 novembre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 
11.30  in Villa Fantin (Sala Consiliare), il costo della partecipazione ai corsi è di € 80,00. LA VISITA MEDICA SARA’ 
MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE DALLE 14.30 ALLE 18.30 il costo del trasporto sarà comunicato il giorno della visita 

medica in base al numero dei partecipanti. PERIODO DI SVOLGIMENTO ad ABANO TERME DAL 7 gennaio 2020 AL 

27 febbraio 2020 a cadenza bisettimanale ancora da stabilire. 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 18 al 24 novembre 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21, 5-19)  In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 

belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 

pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 

segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 

nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: 

«Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 

pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le 

mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 

governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di 

non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 

resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 

alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Commento                                                        
Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi, in questo balenare di spade e di pianeti 

che cadono? Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo però di un ritmo profondo: ad ogni immagine della fine si 

sovrappone il germoglio della speranza. Lc 21,9: quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi 

terrorizzate, non è la fine; ai vv.16-17: sarete imprigionati, traditi, uccideranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno 

un capello del vostro capo andrà perduto; e ancora ai vv.25-28: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e 

sulla terra angoscia e paura: ma voi risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ad ogni 

descrizione di dolore, segue la breccia della speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello...; 

risollevatevi.... Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e tradimenti, anche quando l'odio dovesse dilagare 

dovunque, ecco quella espressione struggente: Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Verranno 

giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma 

l'uomo sì, è eterno. Si spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora sarai 

al sicuro nel palmo della mano di Dio. Non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, ma l'uomo 

resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché Dio come un innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo 

amato. Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi liberi e luminosi: così vede noi discepoli il Vangelo. Sollevate il 

capo, guardate oltre: la realtà non è solo questo che si vede, viene un Liberatore, esperto di vita. Cadono molti 

punti di riferimento, nel mondo, ma si annunciano anche sentori di primavera. Questo mondo porta un altro 

mondo nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, ma ogni giorno c'è anche un mondo che nasce. 

OGGI 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”. 
La Caritas Diocesana, tra le varie iniziative, invita le famiglie delle nostre Comunità 
parrocchiali ad un gesto concreto di amicizia e condivisione verso chi è SOLO. Oggi 
accogliamo a pranzo o a cena una persona alla quale potrebbe far bene la nostra 
amicizia  



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 PARROCCHIA DI LEVADA PARROCCHIA DI PIOMBINO DESE PARROCCHIA DI TORRESELLE 

DOMENICA 17 
XXXIII del T. O. 

    

LUNEDÌ 18 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Squizzato Maria e 

figlia Carla; Bressan Eliseo; monsignor Aldo Roma. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÌ 19 7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Mondi Roberto; Gazzola Giuliana. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 20 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Giacometti Ronca Luigia; Anime del 

Purgatorio. 
18.00 S. MESSA vivi e defunti Bottero Benigno e Angela. 

GIOVEDÌ 21 
Presentazione della 

B. V. Maria 

18.00 S. MESSA Pavanetto Orlando; Tosatto 

Elia e Teresa. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Nepitali 

Biagio; Gazzola Giuliana e Lietta. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 22 
S. Cecilia 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; 

Elena Benin (compleanno). Per tutti i componenti la banda 

musicale, vivi e defunti. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 23 
7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

18.30 S. MESSA Animata dalla Banda Musicale. Formentin 

Gina, Aniceto, Argentina, Sacchetto Rodolfo e Adele; vivi e 

defunti classe 1975; Cazzaro Assunta e Corò Francesco; 

Zamengo Zefferino, Corò Maria e familiari defunti; Danieli 

Rino; per le Anime del Purgatorio; Peron Entico e Bertuola 

Rita; Marconato Giuseppe, Giulio ed Ester. 

17.00 Adorazione eucaristica 

  
18.00 S. MESSA Scapinello Pietro e Lidia; Mason Ferruccio; 

Nepitali Francesco, Angela e Giovanni; Mason Dino e Prior 

Rita; Zanellato Pietro e Bertilla; Rosin Renata e Mirella. 

DOMENICA 24 
XXXIII del T. O. 

Nostro Signore 

Gesù Cristo Re 

dell’universo 

8.00 S. MESSA Libralato Anna Maria e 

famiglia; prof. Lucato Aldo; Baldassa Orlando, 

Ida, Cuccolotto e Palmira; Simionato Ampelio, 

Santinon Alessandro e defunti; Evelina 

Giudice ed Emilio Vanzetto; Vanzetto Pietro, 

Giustina e figli; Vendramin Serafina e Rizzieri. 

9.15 S. MESSA Marcato Ines e Ilario; 

Beltrame Zefferino e familiari defunti; Stocco 

Angelo e familiari, e fami Giovanni e defunti; 

Bacchin Evaristo; Tosatto Enrico e familiari 

defunti; Turchet Umberto, don Pio Deoni; 

famiglia Mancon Graziano; Toso Giorgio, 

Angela Rosa. 

7.30 S. MESSA Formentin Pietro, Maria, Matilde, Bertilla e 

Amelia. 

9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Ettore e 

Alessandro; Nepitali Giovanni (trigesimo); Sacchetto Angelo 

e Filippi Farmar Gabriella; Scquizzato Guido; Zampogna Luigi 

e familiari defunti; Zanini Ermenegildo e defunti. 

10.30 S. MESSA Con i giubilei di Matrimonio; Roncato 

Remo; Bressan Ottilia; Riondato Nicoletta e Gioacchino; 

Lucato Maria, Lamon Guido, Primo e Teresina; Riccoboni 

Ivone e Luisa. 

18.30 S. MESSA Mason Ivana (trigesimo); Peron Letizia 

(anniversario), Zanini Angelo e Rino, Castellan Moira; Pirollo 

Genoveffa; Muratori Quinto e Vedovato Adorna; Brunasso 

Cassinino, Lino, Bragagnolo Maria Grazia; Rossetto Dina e 

Assuero; Farronao Lucia Maria. 

10.30 S. MESSA Trevisan Angelo, Giancarlo e Renata; De 

Giorgi Raffaella; Miolo Sergio ed Emanuela; Brinchilin 

Adriano. 

 

11.30 Battesimo di Camillo Mattia 

 


