
SUOR PAOLA SPICCA IL VOLO PER UNA DESTINAZIONE …… ANCORA RISERVATA. 
La ringraziamo prima di tutto per la sua presenza e testimonianza di consacrata in mezzo a noi e poi 
per il suo servizio, che, da vera figlia di S. Giuseppe Cottolengo, ha profuso per gli ammalati e gli 
anziani. Le auguriamo di cuore di rimanere fedele al carisma che il Signore le ha donato chiamandola 
alla vita consacrata.  
COLLABORAZIONE 

* Torniamo a precisare le attenzioni sanitarie da avere in chiesa …. e non solo … 

• Qual ora la temperatura corporea sia di o superiore ai 37.5° rimanere a casa.  

• I posti consentiti nella nostra chiesa di Piombino sono 276 

• Entrando igienizzarsi le mani all'ingresso.  

• Indossare sempre la mascherina.  

• Sedersi nei posti segnalati a cominciare dai primi banchi.  

• Uscire ordinatamente rispettando sempre le distanze senza creare assembramenti all'e-

sterno. 

• Lasciarsi aiutare e consigliare dai volontari.  

* ATTENZIONE ALLE RIUNIONI SERALI.   

Ricordiamo che tutte le riunioni e gli incontri nelle comunità parrocchiali si concludono entro le 

21.45 per permettere il rientro a casa per le 22.00. Si potrebbe guadagnare un po' di tempo ini-

ziandoli con puntualità alle 20.30. 

* Sono aperte le iscrizioni al Percorso di Preparazione al Sacramento del Matrimonio Info: cano-

nica di Trebaseleghe.  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi, domenica 22 novembre alla messa delle 10.30, celebrazione dei giubilei e gli anniversari 

di matrimonio. 

*Mercoledì 25, in chiesa, iniziando dalle ore 14.30 e secondo gli orari prestabiliti, incontreremo 

personalmente i cresimandi.  

* Domenica 29 a seguire della S. Messa delle 10.30, in chiesa si fermano i genitori dei cresi-

mandi per le comunicazioni inerenti alla Celebrazione della Santa Cresima. 

* Domenica 29 sarà possibile abbonarsi alla Vita del Popolo, che raccomandiamo a tutti gli opera-

tori pastorale (membri del: CCP/CPAE, catechiste, adoratori, Caritas Prossimità, CFE, Equipe bat-

tesimi, Equipe Fidanzati, Equipe Sala S. Tommaso Moro, Corali…). Sul sagrato troverete gli incari-
cati, i coniugi Sandro e Rosanna Basso, che riceveranno le iscrizioni. Attenzione alle distanze. 

* Ogni giovedì alle 17.00 e alle ore 20.00 in oratorio, CATECHESI con gli adulti: “…ma la PAROLA 

DI DIO non è incatenata”. 
TORRESELLE E LEVADA 

* Con l’inizio del tempo dell’Avvento riprendiamo in Chiesa la raccolta di viveri per il centro di 

ascolto Caritas delle nostre parrocchie. 

* Si comunica che le attività dell’Oratorio NOI Don Bosco sono sospese a causa dell’emergenza 
sanitaria fino a nuova comunicazione. Speriamo di riaprire presto!!! 

* Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari, l’Iban di Torreselle è: IT28 T083 2762 

7300 0000 0010 004, mentre l’Iban di Levada è: IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 
LEVADA 

* Da sabato 28, per tutto il periodo di avvento, verrà celebrata la S. Messa prefestiva alle ore 

18.00. 

* Domenica 29 alle ore 9.15 nella Santa Messa verranno ricordati i giubilei e gli anniversari di 

matrimonio. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

Dal 22 al 29 Novembre 2020 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti ab-
biamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visi-
tarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o asse-
tato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi 
dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
COMMENTO Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo svelamento della 
verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più niente: l'amore. Il Vangelo 
risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fatto di tuo fratello? Lo fa elencando sei opere, ma poi 
sconfina: ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 
me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, 
da arrivare a identificarsi con loro: l'avete fatto a me! Il povero è come Dio, 
corpo e carne di Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi figli. Evidenzio tre 
parole del brano: 1). Dio è colui che tende la mano, perché gli manca qual-
cosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea sul divino. C'è da inna-
morarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, 
che non cerca venerazione per sé, ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, 
saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà sofferente, lo sarà an-
che lui. Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel suo mondo. 2). 
L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo e di Dio, 
misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il positivo e la luce. Le bilance di Dio non sono 
tarate sui peccati, ma sulla bontà; non pesano tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola di 
Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio divinamente truc-
cato, sulle cui bilance un po' di buon grano pesa di più di tutta la zizzania del campo. 3). Alla sera della vita 
saremo giudicati solo sull'amore (San Giovanni della Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico 
addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di cui mi son preso 
cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non 
sono sensibile e non mi impegno, posso anche essere privo di peccati ma vivo in una situazione di peccato» 
(G. Vannucci). La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il povero come 
Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di Adamo: «Veramente tu sei carne della 
mia carne, respiro del mio respiro, corpo del mio corpo». Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa? 
Hanno scelto la lontananza: lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli. Non hanno fatto del male 
ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti 
che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e già morti (C. Péguy). 
 



ELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 22 
Novembre 2020 

XXXIV del T. O. 

8.00 S. MESSA  
9.15 S. MESSA  

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA  
10.30 S. MESSA Giubilei di matrimonio  
18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 23   7.00 S. MESSA Ventura Nicola, Melandri Giuseppina, figli e nipoti. 7.30 S. MESSA Antelmi Elide (ann.) 

MARTEDÌ 24  
Santi Andrea Dung-Lac e 

compagni 
7.30 S. MESSA  7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Nepitali Giovanni; Gazzola Giuliana.  

MERCOLEDÌ 25   7.00 S. MESSA Bavato Teresa e Fam. Defunti. 18.00 S. MESSA Gumiero Giovanni e Luigi 

GIOVEDÌ 26  18.00 S. MESSA Teresa Condotta. 
7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA  

 

VENERDÌ 27   

7.00 S. MESSA Anime del purgatorio. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20;)  
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
Adorazione Eucaristica (20.30-21.30) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 28  

 

 

 

 

 

 

 

15.30-16.30 Adorazione eucaristica 

 

 

18.00 S. MESSA 

 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.15) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano e Recchi Manlio; Calzavara Luigia; 
Panozzo Igino e De Lazzari Anna; Formentin Mario e Ottorino; Basso 
Marcella; Bertuola Rita e Peron Enrico; Squizzato Geminiano e Gemma 
anniversario; Pietrobon Maria Pia e Baesso Walter; Martignon Gervasio 
e Aggio Elsa; Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Scquizzato 
Tullio e Santi Maria; Nepitali Giovanni, Linda e Familiari; Marini Maria e 
Toni; Zanini Ermenegildo e Fam Defunti; Grigoletto Francesca Teresina; 
Colle Demetrio; Meletto Giuseppe, Geremia Maria Lidia e Formentin 
Faustino; Longato Ugo; Zugno Evelina. 

17.00-18.00 Adorazione eucaristica 

 

18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda; 
Trevisan Malvino, Anna e Giuseppe; In 
ringraziamento; Zanellato Pietro, Imelda, 
Bertilla e donatore; Mason Ferruccio; Padre 
Amadio Bortolotto; Sr Rosmunda; Suor Erminia 
Rita; Bottero Franca. 

DOMENICA 29 
Novembre 2020 

I DOMENICA DI 
AVVENTO del T.O. 

Anno B 

8.00 S. MESSA Salvador Luigi e fam. Gemin; Simionato Ampelio, 
Santinon Alessandro e famigliari defunti; Libralato Rosa ed 
Erminia; Cara Roberto, Vittorio e Pierina; Libralato Ferruccio; 
Scattolin Giovanni. 
 

9.15 S. MESSA Pavanetto Felice, Olga e Arcangelo; Beltrame 
Zeffirino, Stocco Angelo e fam. Defunti; fam. Mancon Graziano; 
Scattolin Giovanni (da Simionato Francesco); Soligo Lino e Zanin 
Gianfranco; Favaro Augusto, Secondo e Anna; Mancon Teresa; 
Manesso Dino e Francescato Leone. 

7.30 S. MESSA Def. Fam. Boromello Giuseppe e moglie; Scantamburlo 
Guglielmo e Mason Pierina; Bavato Matilde e Giulia; Basso Angela e 
Roncato Pio; Moro Francesco, Silvio e Carnio Ester. 
 

9.00 S. MESSA Volpato Romano e Luigi; Baesso Sergio dagli amici della 
classe 1954; Fam. Gasparini Aniceto, Arrigo, Clorinda e Carlo; Longato 
Tiziano; Sacchetto Angelo e Filippi Farmar Gabriella; Cappellin Giuseppe 
anniv.; Fusaro Cristian; Zamprogna Luigi e Fam. Def.; Def. Fam. Bergamin 
e De Franceschi; Anime del Purgatorio. 
 

10.30 S. MESSA Volpato Maria, Roncato Eliseo e Antonio; Bottaro 
Sergio, Bruno, Valentino e Lisa; Severin Carlo e Maria; Vedovato 
Giovanni. 
 

18.30 S. MESSA Vanzetto Angelo e Fam. Def.; Marletta Grazia e Sergio; 
Rossetto Dina e Assuero. 

10.30 S. MESSA  In anniversario di Zanini 
Gemma, Luigi e famigliari; defunti fam. Binotto 
Otello; Levorato Guido, Denti Ornella, 
Selvestrin Egidio, Darisi Eufemia; Antonello 
Umberto. 

 


