
TORRESELLE LUNEDI 28 

SOLENNITÀ DEI SANTI PATRONI SIMONE E GIUDA: ORE 18.00 SANTA MESSA  
Seguirà l’apertura dello stand. Alle ore 21.30 estrazione lotteria 

 

COLLABORAZIONE 

* IL PAPA HA ISTITUITO LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO per sottolineare la centralità della scrittura nella vita 
della Chiesa e del cristiano. Sarà celebrata la III domenica del Tempo Ordinario cioè il 26 gennaio. In questa 
prospettiva la Collaborazione Pastorale di Piombino Dese e Trebaseleghe organizza EMMAUS: un itinerario 
residenziale di incontro, esperienza e conoscenza della Parola di Dio, che si terrà i giorni 8, 9 e 10 novembre 2019 
presso la Casa Don P. Chiavacci a Crespano del Grappa (TV). I dépliant in fondo alla chiesa.  
* Sono aperte in canonica a Piombino le iscrizioni per il prossimo itinerario di preparazione ai battesimi di 
novembre, dicembre, gennaio.  
*In questa settimana noi sacerdoti passeremo a visitare gli anziani e gli ammalati per la confessione in occasione 

della solennità di tutti i Santi. 

*La sera del 31 ottobre in oratorio a Piombino, in preparazione alla solennità di tutti i santi: FESTA DELLA LUCE, per 

tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie; dalle ore 20.00 alle ore 22.30. È gradito un preavviso di prenotazione 

al n° 3498291937. UN SANTO ALLA FINESTRA sul davanzale di un balcone di ogni casa venga collocata l’immagine 
del santo di cui si è devoti e si accenda un cero che arda tutta la notte; si abbia l’attenzione di spiegare ai bambini 

perché si fa questo gesto di fede. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi, domenica 27 ottobre, saranno presenti I CAPI SCOUT di tutta la zona per una giornata formativa. 
Parteciperanno alla messa delle ore 9.00 e continueranno con le attività di approfondimento in teatro e in oratorio. 
* Tesseramenti di AZIONE CATTOLICA: gli incaricati vi aspettano al bar dell'oratorio tutte le domeniche di novembre 
dalle 10 alle 11.45. * Oggi domenica 27 ottobre iniziano le attività di ACR e ACG.  
* Lunedì 28 ottobre alle ore 20.30 ASSEMBLEA dei GENITORI del CENTRO INFANZIA alla quale seguirà l’elezione dei 
rappresentanti. 
* Giovedì 31 ottobre alle 20.30 in Chiesa a Piombino VEGLIA DI OGNISSANTI: adorazione Eucaristica, Santo Rosario 
con meditazione sui misteri della Luce e litanie dei Santi. Portate un lumino, una candela o una lanterna come simbolo 
di luce. 
* Il Gruppo Fraternitas invita a visitare il Mercatino Missionario allestito in oratorio nella sala sotto il bar: oggi 
domenica 27 ottobre dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00. 
* CATECHESI ADULTI: riprende ogni giovedì alle ore 17.00 in oratorio, per una fede adulta. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE 

* Continua la sagra dei santi patroni Simone e Giuda Taddeo: oggi, domenica 27: trattori in piazza, ritrovo 
manifestazione ore 9.30 direttamente in campo sportivo con rinfresco e prenotazione pranzo, seguirà la benedizione 
dei trattori. Alla sera invece ci sarà una sfilata moda. 
* Domeniche con noi! Oggi domenica 27 oratorio aperto dalle 14.30 alle 18.00 

LEVADA e TORRESELLE 

Alla porta centrale della chiesa sia di Torreselle che di Levada è appeso lo stemma del nuovo Vescovo. Si ringrazia la 
famiglia Dal Fabbro Paolo e Luciana che ha realizzato l’opera.  
* Oggi domenica 27 ottobre a Torreselle Assemblea Generale di Azione Cattolica alle ore 8.30. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Fino al 27 ottobre Mostra “Bianco Canova” presso il Circolo Spazio Estetico, in via Mussa 1. Apertura: sabato dalle 
16.00 alle 19.30, domenica dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30, giovedì dalle 20.30 alle 23.00. 

* Domenica 3 Novembre 2019 verrà ci sarà la Commemorazione del “IV NOVEMBRE  2019”. È Festa dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate.  Ecco di seguito il programma: 
- Ore 09:00 Deposizione corone presso i Monumenti ai caduti di Levada e Torreselle 

- Ore 10:00 Raduno Autorità e Rappresentanze in Piazza A. Palladio, alzabandiera, deposizione corona, corteo. 
- Ore 10:30 S. Messa presso la chiesa Arcipretale di Piombino Dese; seguirà commemorazione c/o il monumento in 
Piazza A. Palladio, interventi del Sindaco e delle Autorità. La cittadinanza è invitata. 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18, 9-14) 
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, 
stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, 
e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: 
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
Commento 

Una parabola “di battaglia”, in cui Gesù ha l'audacia di denunciare che pregare può essere pericoloso, può perfino 
separarci da Dio, renderci “atei”, adoratori di un idolo. Il fariseo prega, ma come rivolto a sé stesso, dice letteralmente 
il testo; conosce le regole, inizia con le parole giuste «o Dio ti ringrazio», ma poi sbaglia tutto, non benedice Dio per 
le sue opere, ma si vanta delle proprie: io prego, io digiuno, io pago, io sono un giusto. Per l'anima bella del fariseo, 
Dio in fondo non fa niente se non un lavoro da burocrate, da notaio: registra, prende nota e approva. Un muto 
specchio su cui far rimbalzare la propria arroganza spirituale. Io non sono come gli altri, tutti ladri, corrotti, adulteri, 
e neppure come questo pubblicano, io sono molto meglio. Offende il mondo nel mentre stesso che crede di pregare. 
Non si può pregare e disprezzare, benedire il Padre e dire male dei suoi figli, lodare Dio e accusare i fratelli. Quella 
preghiera ci farebbe tornare a casa con un peccato in più. Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al 
tempio, fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Una piccola parola 
cambia tutto e rende vera la preghiera del pubblicano: «tu», «Signore, tu abbi pietà». La parabola ci mostra la 
grammatica della preghiera. Le regole sono semplici e valgono per tutti. Sono le regole della vita. La prima: se metti 
al centro l'io, nessuna relazione funziona. Non nella coppia, non con i figli o con gli amici, tantomeno con Dio. La 
seconda regola: si prega non per ricevere ma per essere trasformati. Il fariseo non vuole cambiare, non ne ha bisogno, 
lui è tutto a posto, sono gli altri sbagliati, e forse un po' anche Dio. Il pubblicano invece non è contento della sua vita, 
e spera e vorrebbe riuscire a cambiarla, magari domani, magari solo un pochino alla volta. E diventa supplica con 
tutto se stesso, mettendo in campo corpo cuore mani e voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica 
verso il Dio del cielo. Il pubblicano tornò a casa perdonato, non perché più onesto o più umile del fariseo ma perché 
si apre – come una porta che si socchiude al sole, come una vela che si inarca al vento – a Dio che entra in lui, con la 
sua misericordia, questa straordinaria debolezza di Dio che è la sua unica onnipotenza. 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Venerdì 1 NOVEMBRE è la solennità di TUTTI I SANTI 
e le SS.  Messe saranno celebrate tutte in chiesa ad 
orario festivo. 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 sabato 2, giorno 
della COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 

DEFUNTI:  a TORRESLLE alle ore 9.00 e alle ore 18.00 la prefestiva della domenica; a LEVADA alle 
ore 11.00 nella Cappella di Villa Marcello e alle 15 in cimitero.  A PIOMBINO alle ore 9.00 e alle 
ore 15.00, e in chiesa la prefestiva della domenica 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 
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 giovedì 31 in chiesa ci sarà la presenza dei sacerdoti per coloro 
che desiderano celebrare il sacramento della Riconciliazione: a Piombino dalle ore 8.30-12.00 
e dalle 15.00 alle 18.30. A Levada e Torreselle dalle 15.30 alle 17.30. 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 27 
ottobre 

XXX del T. O. 
11.30 Battesimo di Venturin Geremia 

 

 
 

LUNEDÌ 28 

Ss. Simone e Giuda 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; don Luigi Vardanega, don Marco 

Facchinello; Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; defunti Pirollo. 18.00 S. MESSA SOLENNE dei patroni Simone e Giuda 

MARTEDÌ 29 7.30 S. MESSA  
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Gazzola Giuliana e Lietta; Franceschi Mario; Borella Miranda 
e famiglia; Tonello Olindo. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 30 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Renato Gazzola; Zizzola Rino (anniversario); Ampelio, Liliana 
ed Edoardo Biancon. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 31  

CONFESSIONE: dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 

 

18.30 S. MESSA Roncato Remo; per tutti i defunti del mese di ottobre; Roberto 
Mondi. 

18.00 S. MESSA 

VENERDÌ 1 novembre 

Tutti i Santi 

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 

SABATO 2 

Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

9.00 S. MESSA in cimitero per tutti i defunti. 
11.00 S. MESSA presso la cappella di villa 
Marcello. 
 

9.00 S. MESSA in cimitero 

15.00 S. MESSA in cimitero 
18.30 S. MESSA in Chiesa. 

9.00 S. MESSA in cimitero 

18.00 S. MESSA Stocco Ilario e Emanuela; Baron Luigi e Dina; Fam. 
Berton vivi e defunti; Marinetto Antonietta e Luigina; Def. Fam. 
Fassinato Antonio; Zamuner Elio, Rosina, Rosetta e Fanton 
Giancarlo; Pivato Ernesto; vivi e defunti fam. Oliviero Giovanni. 
 

DOMENICA 3 
XXXI del T. O. 

8.00 S. MESSA def. Rizzato Trinca; Trevisan 
Tarcisio e def. fam. Trevisan; fam. Feltrin 
Luigi, Amalia e Domenico; Spoladore Ottavio 
e Angela; fam. Feltrin Luigi, Amalia e figli; 
Pavanetto Riccardo e Betteto Angela; 
Macente Franco; Giudice Evelina e Vanzetto 
Emilio; Manesso Ferruccio, Rita, Maria e 
Girolamo. 
9.15 S. MESSA Tosatto Albino e Mancon 
Iginia; don Anselmo Pizziolo; vivi e defunti 
famiglie Galparoli, Bordignon e Scapinello; 
Vanzetto Cirillo; Turino Vigilio, Alessandro e 
Boscardin Pasqua; Tosatto Natalina e figli; 
Gasparini Bruno; vivi e defunti classe 1949; 
Severin Albano, Cavallin Giuseppina; 
Pavanetto Ermanno e Libralato Aurelia; 
Tosatto Albino e Mancon Iginia. 

7.30 S. MESSA Bortolozzo Davino; Fusaro Cristian e Artuso Giuseppe; Zanini 
Giovanni e Zanchin Angela; Centenaro Luigi. 
9.00 S. MESSA Frasson Maria; Giacomin Mario e Zanella Enrichetta; Calzavara 
Luigia; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia; Bison Antonia ed Elodia; Bellò Ferruccio 
e Marconato Ester; Gumirato Mario, Assunta e familiari; Zorzi Attilio ed 
Erminia; De Lazzari Antonio e Amadio; Mason Amedeo e Maria; Beggiato 
Angelo e genitori; Volpato Romano; Pamio Maria, Duilio Baesso, Sebastiano e 
Giannina. 
10.30 S. MESSA Berti Franco; vivi e defunti classe 1941; Volpato Sperandio, 
Peron Clorinda e Volpato Romano; Brazzalotto Sergio. 
18.30 S. MESSA Nepitali Giovanni (ottavario).  

10.30 S. MESSA Rosato Leonilde; Trevisan Angelo, Giancarlo e 
Renata; def. classe 1941; Trevisan Federico, Giovanni e Gemma; 
Zanini Gemma (anniversario) e famiglia. 

 


