
COLLABORAZIONE 
* LE ATTENZIONI SANITARIE DA AVERE IN CHIESA E NON SOLO … 

− 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.  

− Il numero di posti consentito in chiesa a Piombino è di 276. 

− Essere docili alle indicazioni dei volontari 

− Ricordiamo che tutte le riunioni e gli incontri nella comunità parrocchiale concludono entro 

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

tempo iniziandoli con puntualità alle 20.30. 

* Oggi domenica 8 novembre alle 10.00 itinerario di preparazione ai BATTESIMI di novembre, 
dicembre e gennaio. 
 * Oggi Domenica 8 Novembre farà l'ingresso nelle parrocchie di S. Ambrogio e Silvelle il nuovo 

parroco d. Maurizio Bernardi. 
* DOMENICA 15 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI e DELLE VITTIME DELLA STRADA 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Lunedì 9 alle 20.30 incontro nel bar dell’Oratorio dell’equipe S. Tommaso Moro 
* GIUBILEI E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: in canonica si ricevono le iscrizioni per la 
celebrazione liturgica dei Giubilei e Anniversari di matrimonio che si terrà domenica 22 
novembre alla messa delle 10.30.  
*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! 
*ADORAZIONE EUCARISTICA: a causa del coprifuoco l'adorazione del venerdì sera terminerà alle 
21.30 
* Come potete vedere è stato risanato e restaurato l’intonaco degradato che compariva nell’ab-
side vicino alle vetrate di destra, l’intervento è ben riuscito. Se qualcuno vuol contribuire alle 
spese, liberamente può depositare l’offerta nella cassetta posta al centro della chiesa.  
* Ogni giovedì alle 17.00 e alle ore 20.00 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 
* 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 

* Mercoledì 11 novembre incontro del CPP in canonica alle ore 21.45. 
* 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 

* Giovedì 12 incontro del CPP in canonica alle ore 21.45.  

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

dal 9 al 15 Novembre 2020 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,1-13) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro 
lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma 
non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo 
tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: "Ecco lo sposo, andategli incontro!". Allora 
tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: "Dateci del vostro olio, 
perché le nostre lampade si spengono". Ma le sagge risposero: "No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate 
piuttosto dai venditori e compratevene". Ora, mentre quelle andavano per 
comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". Ma egli rispose: "In verità vi dico: 
non vi conosco". Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora". 
COMMENTO  
Nessuno dei protagonisti della parabola fa una bella figura: lo sposo con il suo 
ritardo esagerato mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte non hanno pensato 
a un po' d'olio di riserva; le sagge si rifiutano di aiutare le compagne; il padrone 
chiude la porta di casa, cosa che non si faceva, perché tutto il paese partecipava 
alle nozze, entrava e usciva dalla casa in festa. Eppure è bello questo racconto, mi piace l'affermazione che il Regno 
di Dio è simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Per andare incontro 
a qualcuno. Il Regno dei cieli, il mondo come Dio lo sogna, è simile a chi va incontro, è simile a dieci piccole luci nella 
notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il buio e il ritardo del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, 
perché aspetta qualcuno, «uno sposo», un po' d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci 
crede. Ma qui cominciano i problemi. Tutte si addormentarono, le stolte e le sagge. Perché la fatica del vivere, la 
fatica di bucare le notti, ci ha portato tutti a momenti di abbandono, a sonnolenza, forse a mollare. La parabola allora 
ci conforta: verrà sempre una voce a risvegliarci, Dio è un risvegliatore di vite. Non importa se ti addormenti, se sei 
stanco, se l'attesa è lunga e la fede sembra appassire. Verrà una voce, verrà nel colmo della notte, proprio quando ti 
parrà di non farcela più, e allora «non temere, perché sarà Lui a varcare l'abisso» (D.M. Turoldo). Il punto di svolta 
del racconto non è la veglia mancata (si addormentano tutte, tutte ugualmente stanche) ma l'olio delle lampade che 
finisce. Alla fine la parabola è tutta in questa alternativa: una vita spenta, una vita accesa. Tuttavia lo scatto in alto, 
l'inatteso del racconto è quella voce nel buio della mezzanotte, capace di risvegliare alla vita. Io non sono la forza 
della mia volontà, non sono la mia capacità di resistere al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, 
anche se tarda, di certo verrà, a ridestare la vita da tutti gli sconforti, a consolarmi dicendo che di me non è stanca, 
a disegnare un mondo colmo di incontri e di luci. A me serve un piccolo vaso d'olio. Il Vangelo non dice in che cosa 
consista quell'olio misterioso. Forse è quell'ansia, quel coraggio che mi porta fuori, incontro agli altri, anche se è 
notte. La voglia di varcare distanze, rompere solitudini, inventare comunioni.  
 

RINGRAZIO TUTTI E CIASCUNO  

Ringrazio la Comunità tutta che con sorpresa, nella veglia di tutti i Santi, ha voluto 
essere riconoscente al Signore per i miei 10 anni trascorsi qui in mezzo a voi. Grazie 
per i segni del calice, della casula e dell’offerta con i quali avete voluto esprimermi 
la vostra gratitudine. È bello riconoscerci reciprocamente ed esprimerci il mutuo 
affetto. Riporto l’espressione con la quale ci si rivolge a Dio pregando per i Pastori 
e le Comunità: “Padre santo, che ci hai dato il tuo Figlio, come pastore e guida delle 

nostre anime, assisti i pastori e le comunità che hai loro affidate, perché non manchi 

al gregge la sollecitudine del pastore e al pastore la docilità del suo gregge.”  
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 

XXXII del T. O.    

LUNEDÌ 9 

Dedicazione della 
Basilica Lateranense 

 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Zamprogna Anna. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÌ 10 

Ss. Leone Magno 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bisinella Giovanna, sorelle e fratelli.  

MERCOLEDÌ 11 

S. Martino 
 7.00 S. MESSA Baccega Giovanni, Cendron Teresa, figli e nipoti. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 12 

S. Giosafat 18.00 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Bressan Eliseo e Cagnin Fernanda; Cremasco Ernesto 
(anniversario); Bortolozzo Albino e Antonella; secondo le intenzioni 
dell’offerente. 

 

VENERDÌ 13  

7.00 S. MESSA per la famiglia di Matteo Strada; secondo le intenzioni 
dell’offerente. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

Adorazione eucaristica (20.30-21.30). 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 14 

Dedicazione della Chiesa 
Cattedrale 

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 Anime del Purgatorio; Baesso Gino e Candiotto Norma; 
Calzavara Luigia; Marconato Armenio, Pierina, Guido e Lino; Bortolato 
Angelo e Irene, Diana e Lino; Vanzetto Giuseppe, Ernestina, Marilena e 
Paolo; Nepitali Rino (35mo anniversario); Zanchin Vilma; Nepitali Giovanni, 
Linda e familiari; Perugini Domenico, Maria e familiari; Mattiello Stefano e 
Duregon Gabriella; Severin Carlo (ottavario). 

17.00-18.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Fam. Mason Battista; Def. 
Girardello Paolo; Pavan Alessandro, Angela 
e Mario; Volpato Antonio, Elisa e figli; Def. 
Di Volpato Ida; Salvadori Michele e Girardi 
Giuseppe; Bottero Carla e genitori; Vivi e 
defunti fam. Berton; Zoggia Angelo; 
Ventura Giuseppe, Ines, Scquizzato 
Adriana e Pelizzon Mario; Padre Amadio 
Bortolotto, Achille, Elisa e Maria. 

DOMENICA  15 

XXXIII del T. O. 

8.00 S. MESSA Barbisan Bruno e genitori; 
Salvador Marina; Favaro Augusto e genitori; 
Zanlorenzi Piero, Carla e Maria; Rizzato Palmira; 
De Franceschi Alfonso, Ines e figli; Salvador 
Irma; Macente Franco ed Egidia; Miatello Gino, 
Amalia, e Vugarda Pierina; Libralato Mario 
(anniversario), Bosello Fortunato (anniversario) 
e def. Libralato. 
9.15 S. MESSA Merlo Gaetano, Rosa ed 
Erminia; Frasson Ida, Manesso Pietro e Guido; 
Roncato Giovanni e Fortunata; Brianese Rino, 
Tullio e Adele; Marazzato Fabio e Cesarina. 
 

7.30 S. MESSA Mazzon Igino; don Cesare Boldrin e Agnese; Peron Imelda e 
suor Ermenegilda; Ziero Ippolito. 
9.00 S. MESSA De Lazzari Olivo; Anime del Purgatorio; Longato Tiziano; vivi 
e defunti classe 1957; per le Anime del Purgatorio; Nepitali Giovanni, Linda 
e familiari; Bellò Ferruccio, genitori Sebastiano e Antonietta; fam. Franzini e 
fam. Pallaro. 
10.30 S. MESSA Bressan Lucia; Cavinato Argia e Natale; Daminato Tranquillo 
e Daminato Ermido; Baesso Silvio, Malvino e Giuseppe (ordinata dalle 
sorelle); Roncato Eliseo, Antonio e Volpato Maria; Bortolozzo Albino, 
Antonella e Vinicio Arturo; Formentin Zita e Mattiello Olindo; Formentin 
Bruna e Venturin Bruno; Pezzato Gianni; Giovanna Bottoni Pigozzo 
(catechista); mons. Aldo Roma. 
16.00 celebrazione della S. Cresima per i cresimandi di Levada e Torreselle  
18.30 S. MESSA Scquizzato Maria e Carla in Dinato. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e fam.; 
Trevisan Angelo, Renata e Giancarlo; Def. 
Fam. Aggio Mario; Scattolon Rita e Polcan 
Narciso; De Giorgi Raffaella; Miolo Primo, 
Bianco Rita e fam. Castellan. 

 


