
COLLABORAZIONE 

* Si ricevono in canonica le iscrizioni per gli itinerari di preparazione ai battesimi di novembre-dicembre-gennaio. 
* Purtroppo continuano a verificarsi gesti irriverenti verso le tombe nei nostri cimiteri: fiori asportati e decorazioni 
rovinate. È un grande segno di inciviltà che ci interpella personalmente e chiede qualche provvedimento all’autorità. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

*In questa settimana ci sarà L’INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO e ISCRIZIONI: 
 - giovedì 29 con i genitori dei ragazzi di 3° e 4° elementare alle ore 20.45 Sala Mons. A. Dal Colle  
 - venerdì 30 con i genitori dei bambini di 2° elementare alle ore 20.45 Sala Mons. A. Dal Colle  
* martedì 27 alle ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale in sala Mons. A. Roma. 
* Caritas-Prossimità ricorda i Cesti della Carità; riso, biscotti, zucchero, caffè, sugo di pomodoro, latte l.c., olio, tonno 
in scatola, alimenti per l'infanzia e pannolini tg 4/5. Grazie! 
* Il Gruppo Fraternitas invita al mercatino missionario allestito in oratorio nella sala sotto il bar: oggi domenica 25 
dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00.  
* Oggi domenica 25 ottobre: ricordiamo il 48mo Anniversario dell’Incidente Aeronautico avvenuto in località Ronchi 
sinistra. In prossimità del capitello celebreremo la S. Messa alle ore 15.00 per ringraziare il Signore che ha preservato 
incolumi i residenti e per pregare in suffragio dei piloti deceduti. 
* Oggi domenica 25 ottobre riprende l’ACR per i ragazzi e le ragazze di seconda e terza media.  
* Giovedì alle h 17 e alle ore 20 in oratorio, CATECHESI con gli adulti: “…ma la PAROLA DI DIO non è incatenata”. 
* Nella dichiarazione dei redditi inserire il Codice Fiscale 92160100282 per destinare il 5‰ all’ORATORIO di 
Piombino Dese. 
TORRESELLE e LEVADA 

* Domeniche con NOI! Oggi domenica 25 ottobre e domenica 1° novembre l’Oratorio rimarrà chiuso in occasione 
rispettivamente della sagra e per la solennità di Ognissanti. 
* 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. 
TORRESELLE 

* FESTA DEI SANTI PATRONI: Quest’anno la nostra sagra avrà una veste straordinaria: mercoledì 28 sarà con noi il 
vescovo Michele e presiederà l’Eucaristia. Anche il nostro ritrovarci conviviale sarà limitato dalle normative Covid. Il 
Gruppo Sagra, sabato 24 e domenica 25, gestirà lo stand gastronomico per l'asporto, previa prenotazione.  La 
prenotazione ai seguenti numeri: Renzo 338 4924022; Vilma 3405230544. Ricordiamo che in questo weekend 
ci sarà anche la manifestazione “Motoreselle”. 
* Oggi domenica 25 alle ore 11.30 in chiesa a Torreselle battesimo di Thomas Cagnin e Bianca Marazzato. 
* Il parroco, don Tiziano, è disponibile per la visita e la benedizione delle famiglie. 
* Nella dichiarazione dei redditi inserire il Codice Fiscale 92272510287 per destinare il 5‰ all’ORATORIO NOI Don 
Bosco. 
LEVADA 

* Oggi domenica 25 alle ore 10.30 in chiesa a Levada battesimo di Benedetta Maria Marzari. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Martedì 27 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin presentazione dell’opera 
lirica “Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi, relatore prof. Paolo Sensolo, incontro organizzato dal Gruppo Auser 
di Piombino Dese. Partecipazione solo su prenotazione obbligatoria (max.25 posti) Cell. 344-2562869 

* Sabato 31 ottobre dalle ore 10.30 alle 11.30 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin, lettura ad alta voce “La strega 
Rosella” per il progetto “Nati per Leggere” (bambini 4-5 anni). È obbligatoria la prenotazione in biblioteca 049-
9369420 (max. 10 posti). 
* Martedì 3 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin incontro “Gli eventi climatici” 
con il relatore Giordano Zanin, incontro organizzato dal Gruppo Auser di Piombino Dese. Partecipazione solo su 
prenotazione obbligatoria (max.25 posti) Cell. 344-2562869 

* SOGGIORNI TERMALI 2020, 22-29 novembre ad Abano Terme: iscrizioni al CENTRO PENSIONATI entro oggi 
domenica 25 ottobre. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 26 ottobre al 1° novembre 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22, 34-40) 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e 
uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il 
grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: 
Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
COMMENTO Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un verbo al futuro, a indicare una 
azione mai conclusa, che durerà quanto il tempo. Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere. E 
vivere sempre. Con queste parole possiamo gettare uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'a-
more, si fida dell'amore, fonda il mondo su di esso. «La legge tutta è preceduta da un “sei amato” e seguita 
da un “amerai”. “Sei amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo compimento. Tu amerai. Con tutto 
il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Solo Dio ama con tutto il cuore, lui che è l'amore stesso. La 
creatura umana ama di tanto in tanto, come a tentoni, e con cento contraddizioni. La Bibbia lo sa bene, 
infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Ama Dio con i tuoi due 
cuori, con il cuore che crede, e anche con il cuore che dubita. Amalo nei giorni della luce, e come puoi, 
come riesci, anche nell'ora in cui si fa buio dentro di te. Sapendo che l'amore conosce anche la sofferenza. 
E chi più ama, si prepari a soffrire di più (Sant'Agostino). Alla domanda su quale sia il comandamento 
grande, Gesù risponde offrendo tre oggetti d'amore: Dio, il prossimo, e te stesso. L'amore non veglia solo 
sulle frontiere dell'eterno, ma presidia anche la soglia di una civiltà dell'amore. È pieno di creature, lì. E lì 
sta il discepolo. E il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a 
Dio. Il prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato, simili a quelli di Dio. Terzo oggetto 
d'amore: amalo come (ami) te stesso. Àmati come prodigio della mano di Dio, vita della sua Vita, moneta 
d'oro coniata da lui. Prodigiosa contrazione di tutta la legge: quello che desideri per te, fallo anche agli 
altri. Perché se non ami la bellezza della tua vita, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere 
e accumulare, fuggire o violare, senza gioia né stupore, senza bellezza del vivere.  
 

LA COMUNITÀ DI TORRESELLE FESTEGGIA CON IL VESCOVO MICHELE I SANTI PATRONI SIMONE 
E GIUDA. IL VESCOVO MERCOLEDÌ 28 ALLE ORE 19.00 PRESIEDERÀ L’EUCARISTIA 

 

Domenica è la solennità di tutti i santi e lunedì la 
memoria di tutti i fedeli defunti.  
Ecco gli appuntamenti per le celebrazioni: 
*Sabato sera alle ore 20.45 ci sarà la veglia di preghiera di Ognissanti a Piombino.  
*Domenica 1° novembre: le S. Messe saranno al consueto orario e non potendo fare la processione ci 
sarà una celebrazione dell’Eucaristia alle ore 15.00 nelle chiese delle tre Parrocchie  
*Lunedì 2 novembre: (salvo maltempo) a PIOMBINO ci saranno due celebrazioni in cimitero alle ore 9.00 
e alle ore 15.00, una terza alle ore 18.30 in chiesa.  A TORRESELLE alle ore 9.00, a LEVADA alle ore 15.00 

 

* Non sembra superfluo ricordare alcune attenzioni sanitarie da avere entrando in chiesa: 
 - igienizzarsi le mani all'ingresso, indossare sempre la mascherina, sedersi nei posti consentiti a cominciare 
dai primi banchi e uscire ordinatamente rispettando sempre le distanze senza creare assembramenti 
all'esterno. - Lasciarsi aiutare e consigliare dai volontari. - Se c’è qualche altro volontario che si rende 
disponibile ad accogliere i fedeli alle porte della chiesa, si faccia avanti, così alleggerisce i turni di servizio.  



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 25 Ottobre 

XXX del T. O. 10.30 Battesimo di Marzari Benedetta 15.00 S. MESSA a Ronchi 48° anniversario incidente aeronautico 
11.30 Battesimo di Cagnin Thomas e 
Marazzato Bianca 

LUNEDÌ 26  7.00 S. MESSA Baccega Rita (anniversario), madre e figli. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÌ 27 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Defunti famiglia Battiston Carlo ed Esterina; defunta 
Rampin Roberta; Anime del Purgatorio e abbandonate. 

 

MERCOLEDÌ 28 

Ss. Simone e Giuda 
 7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina. 18.00 S. MESSA dei patroni Gumiero Luigi 

GIOVEDÌ 29 
18.00 S. MESSA Feltrin Romeo, Rosina e Luigi; 
Bulegato Carlo e famiglia. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Gazzola Giuliana, mamma e papà; 
Barbiero Narcisa; Pelloso Simone, Franca, Remigio e Cazzaro Ermida 

 

VENERDÌ 30  

7.00 S. MESSA Gazzola Renato; Zizzola Rino. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

Adorazione eucaristica (20.30-22.00). 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 31 15.30-16.30 Adorazione eucaristica 

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, Daminato Giuseppe e Flora; Manoli 
Roberto; defunti del mese di ottobre; defunti famiglie Marcato Giuseppe e 
Tosatto Giovanni; Vedovato Sebastiano e Daniela, Longato Giuseppina, 
Maso Natale, Milan Lina, fam Scaggiante, fam Stefani; Rossella Papulino; 
Aggio Elisa in Martignon; Fusaro Tiziano, Amalia e nipoti; Bottaro Beatrice, 
Luigi e Roberto. 
20.45 VEGLIA DI PREGHIERA di Ognissanti.  

17.00-18.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Trevisan Malvino, Anna e 
Giuseppe; Mason Ferruccio; Volpato Maria; 
vivi e defunti della famiglia Marcato; Pivato 
Ernesto e famiglia; vivi e defunti famiglia 
Mazzoccato; Gobbo Ernesto (ordinato Dalla 
classe 1935); De Giorgi Raffaella, Vincenzo, 
Maria Addolorata; Mason Bruno e Urbani 
Fosca. 

DOMENICA 1 Novembre 

Tutti i Santi 

8.00 S. MESSA Per le nostre comunità e tutti i 
defunti. 
9.15 S. MESSA Per le nostre comunità e tutti i 
defunti. 
15.00 S. MESSA in Chiesa  

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA  
10.30 S. MESSA  
15.00 S. MESSA  
18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA Per le nostre comunità e 
tutti i defunti. 
15.00 S. MESSA in Chiesa  

LUNEDÌ  2 Novembre 

Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

15.00 S. MESSA in cimitero. Per tutti i fedeli 
defunti. 

9.00 S. MESSA in cimitero.  Per tutti i fedeli defunti. 
15.00 S. MESSA in cimitero. Per tutti i fedeli defunti. 
18.30 S. MESSA in chiesa. Per tutti i fedeli defunti. 

9.00 S. MESSA in cimitero. Per tutti i fedeli 
defunti. 

 


