
 

COLLABORAZIONE 

* Venerdì 8 sera fino a domenica 10 pomeriggio presso la Casa Don P. Chiavacci a Crespano del Grappa 
(TV) si terrà EMMAUS, un itinerario residenziale di incontro, esperienza e conoscenza della Parola di Dio 
organizzato dalla Collaborazione Pastorale di Piombino Dese e Trebaseleghe. C’è ancora la possibilità di 
iscriversi. I dépliant in fondo alla chiesa. 
* Si ricevono nelle rispettive canoniche le iscrizioni per il prossimo itinerario di preparazione ai battesimi 
di novembre, dicembre, gennaio che inizierà giovedì 14 novembre. 

 

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. 
* 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. 
* Lunedì 4 novembre alle ore 20.15 è convocato il Comitato dei genitori del Centro Infanzia San Giuseppe. 
* 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 

* Domeniche con noi! Oggi domenica 3 novembre oratorio aperto dalle 14.30 alle 18.00. 
 

LEVADA e TORRESELLE 

* Da lunedì la celebrazione dell’Eucaristia sarà nella cappellina della canonica. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Oggi, domenica 3 novembre alle 10.30 commemorazione del IV NOVEMBRE-Festa dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate. La cittadinanza è invitata a partecipare. 
* Mercoledì 6 novembre ore 20.45 in sala S. Tommaso Moro serata conclusiva del cineforum, con dibattito 
su La comunicazione e le relazioni interpersonali nell’era del vero, falso e mediatico nei giovani e negli 
adulti. 
* Martedì 5 novembre ore 15.00-17.00 Sala Consiliare-Villa Fantin incontro a cura del gruppo Auser: 
Internet: consigli per i naviganti, con relatore il dott. Pino Terralavoro. 
* Sabato 9 novembre alle ore 20.45 si terrà in sala S. Tommaso Moro la prima rappresentazione della 
Rassegna Teatrale d'Autunno: I Rusteghi di C. Goldoni, a cura del Gruppo Teatro d'Arte RINASCITA di Paese 
(TV). 
* Sabato 9 novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in occasione della Giornata Internazionale del gioco, 
la biblioteca organizza un pomeriggio con tanti giochi da tavolo per grandi e piccoli. È gradita la 
prenotazione (tel. 049-9369420). 
* Domenica 10 novembre in piazza A. Palladio, Mercatino del libro usato per adulti e bambini, in 
collaborazione con il Comitato di gestione della biblioteca (con orario 8.30-12.00 e 14.00-17.00), e dalle 
ore 14.30 Castagnata a cura della Proloco piombinese. 
* Domenica 10 novembre ore 14.30-17.00 in atrio del Municipio, lettura ad alta voce Girotondo nel bosco 
e a seguire laboratori Emozioni d’autunno. È gradita la prenotazione in biblioteca (tel. 049-9369420). 
* Martedì 12 novembre ore 15.00-17.00 Sala Consiliare-Villa Fantin incontro a cura del gruppo Auser: 
Piombino Dese: immagini del passato. Raccolta fotografica, con relatore Narciso Brinchilin. 
* Martedì 12 novembre ore 20.30 Sala Consiliare-Villa Fantin corso sui funghi Impariamo ad osservare i 
funghi, che continuerà anche martedì 19 e 26 novembre. Iscrizioni e informazioni presso la biblioteca 
comunale (tel.049-9369420). 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 4 al 10 novembre 2019 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo 
dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse 
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in 
fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, 
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio 
di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
 

Commento Il Vangelo ci trasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte dell'incontro, la sorpresa e la potenza creativa del 
Gesù degli incontri. Prima scena: personaggi in ricerca. C'è un rabbi che riempie le strade di gente e un piccolo uomo 
curioso, ladro come ammette lui stesso, impuro e capo degli impuri di Gerico, un esattore delle tasse, per di più ricco. 
Il che voleva dire: soldi, bustarelle, favori, furti... Si direbbe un caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il 
Vangelo. Ed ecco che il suo limite fisico, la bassa statura, diventa la sua fortuna, «una ferita che diventa feritoia» (L. 
Verdi). Zaccheo non si piange addosso, non si arrende, cerca la soluzione e la trova, l'albero: «Corse avanti e salì su 
un sicomoro». Tre pennellate precise: non cammina, corre; in avanti, non all'indietro; sale sull'albero, cambia 
prospettiva. Seconda scena: l'incontro e il dialogo. Gesù passa, alza lo sguardo, ed è tenerezza che chiama per nome: 
Zaccheo, scendi. Non giudica, non condanna, non umilia; tra l'albero e la strada uno scambio di sguardi che va diritto 
al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte migliore (il nome), frammento d'oro fino che niente può cancellare. Poi, 
la sorpresa delle parole: devo fermarmi a casa tua. Devo, dice Gesù. Dio viene perché deve, per un bisogno che gli 
urge in cuore; perché lo spinge un desiderio, un'ansia: a Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, 
manco io. Devo fermarmi, non semplicemente passare oltre, ma stare con te. L'incontro da intervallo diventa 
traguardo; la casa da tappa diventa meta. Perché il Vangelo non è cominciato al tempio ma in una casa, a Nazareth; 
e ricomincia in un'altra casa a Gerico, e oggi ancora inizia di nuovo nelle case, là dove siamo noi stessi, autentici, dove 
accadono le cose più importanti: la nascita, la morte, l'amore. Terza scena: il cambiamento. «Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia». Zaccheo non deve prima cambiare vita, dare la metà dei beni ai poveri, e dopo il Signore 
entrerà da lui. No. Gesù entra nella casa, ed entrando la trasforma. L'amicizia anticipa la conversione. Perché 
incontrare un uomo come Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un amore senza condizioni fa amare; incontrare un 
Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere. Gesù non ha indicato sbagli, non ha puntato il dito o alzato la 
voce. Ha sbalordito Zaccheo offrendogli se stesso in amicizia, gli ha dato credito, un credito immeritato. E il peccatore 
si scopre amato. Amato senza meriti, senza un perché. Semplicemente amato. Il cristianesimo tutto è preceduto da 
un “sei amato” e seguito da un “amerai”. Chiunque esce da questo fondamento amerà il contrario della vita. 
 

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 SOLO. Prepariamo per tempo questa iniziativa di solidarietà 
e di affetto: proviamo a vedere tra le persone che conosciamo o che siamo venuti a conoscenza (parenti, 
vicini di casa, di quartiere, nella nostra via, conoscenti, compagni di lavoro …), se c’è qualche persona 
sola, isolata, disagiata, svantaggiata 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 3 

XXXI del T. O.  10.30 S. MESSA COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE  

LUNEDÌ 4 

San Carlo Borromeo 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Maria (compleanno), marito, genitori e 

fratelli; anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 5 7.30 S. MESSA Condotta Tarcisio e famigliari def.ti. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle; Miolo Zita; def.ti 
Pirollo; Sâbâu Delia e Szaloszy Carmen. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 6 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Fabbian Maria e famigliari def.ti; anime del Purgatorio. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 7 18.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 
7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Roncato Remo; Favarato Maria e Angelo. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 8 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA def.ti De Grandis e Fraccalanza. 
 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA 

SABATO 9 

Dedicazione della 
basilica lateranense 

7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
 
18.30 S. MESSA Miolo Michele e Tarcisio; De Franceschi Giovanni 
(ann.); Zamprogna Anna; Chioato Carlo; Tieppo Gianfranco e Maria; 
Pelloso Simone e Franca; Conzon Ugo e Imeria; Miolo Gino, Maria, 
Lina, Giuseppe, Anna, Lino e Gabriella; Meletto Giuseppe, Formentin 
Faustina, Geremia Lidia, Scapinello Sergio e Pellizzon Maria; Stringher 
Ida, Frattin Federico e Ottorino; Mason Flora, Nepitali Virginio, Maria, 
Luigi e Negrin Gino; Milani Antonio e Maggiotto Genoveffa; Brugnaro 
Sante; Pelloso Luigi e familiari def.ti; Zanchin Vilma, Giorgio e suor 
Lidia; Rotondo Francesco e familiari def.ti. 

17.00 Adorazione eucaristica  
18.00 S. MESSA per offerente; Mason Ferruccio; Vanzetto Luigi, 
Daniela, Ines e Mosè; Ventura Giuseppe; Salvadori Michele; Rosin 
Renata e Mirella; Sartori Iseo e Adelina. 

DOMENICA 10 
XXXII del T. O. 

8.00 S. MESSA Rosello Fortunato, Libralato Mario, 
Ermellina e genitori; Giudice Evelina e Vanzetto 
Emilio; Salvador Marina; Salvador Irma, suor Irma, 
def.ti Vanzetto Cesare; Miatello Liberale e Norma; 
Prior Arcangelo ed Elisa; Pavanetto Franco; 
Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Ferro Ruggero, Elisa 
e genitori. 
9.15 S. MESSA Condotta Angela e fratelli; Salvador 
Sergio e def.ti famiglia Chioato; def.ti classe 1941; 
def.ti Orlando, Bruno, Franco e Luigi; Pavanetto 
Riccardo, Angela e def.ti Cagnin; Roncato Giovanni e 
Fortunata. 

7.30 S. MESSA 

 
9.00 S. MESSA def.ti Pallaro e Franzini; Martignon Giuseppe; Volpato 
Valentino e Olga; Peron Tarcisio, Centenaro Luigi e Colle Demetrio. 
 

10.30 S. MESSA Zugno Evelina; Carraro Romeo e Santi Agnese; 
Nepitali Rino; def.ti Bragagnolo e Pallaro; Santi Adelia e don Guerrino. 
 

18.30 S. MESSA Zamprogna Alessandro, Bruno e Regina; Mondi 
Giorgio e famiglia; Pavanetto Franco, Alfredo e Scapinello Angela. 

10.30 S. MESSA nonni René Pavan; def.ti classe 1941; Trevisan 
Federico, Marcon Virginio e Amalia; Zanardo Angelo, Caterina e 
Cesare; Vanzetto Alessia; Zoggia Angelo e familiari; Vanzetto 
Alessandra e Donato Vittoria; Mason Gino e Rita, Vanzetto Natalina 
e def.ti famiglia Mason. 

 


