
COLLABORAZIONE 

* Ultimi giorni per iscriversi al percorso di evangelizzazione NUOVA VITA, esperienza residenziale dalla sera del 12 

al pomeriggio del 14 novembre. Alle porte della chiesa il dépliant illustrativo. 

* INIZIATIVA “IL SOLE SPENDE DENTRO” per giovani dai 18 ai 35 anni: martedì 9 novembre ore 20.45 in chiesa a 

Piombino si terrà il primo incontro dedicato a chi vuole approfondire la fede e porsi in cammino di ricerca. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
GIUBILEI MATRIMONIO Da domani, 8 novembre si 
raccolgono in canonica le iscrizioni ai Giubilei e 
Anniversari di matrimonio che festeggeremo 
domenica 21 novembre. 
* CATECHISMO  - Domenica 7 novembre ore 15.00 in 
chiesa i genitori e i bambini di 3° elementare vivranno un 
momento a loro dedicato in preparazione al sacramento 
del perdono. 
- Incontro di tutte le catechiste e i catechisti per la 
condivisione e la preghiera: giovedì 11 novembre ore 
18.30 celebreremo insieme la santa Messa, pregheremo 
per le varie necessità della parrocchia e personali, poi 
proseguiremo con un momento conviviale in oratorio. 
* AZIONE CATTOLICA Domenica 7 novembre l’azione 
cattolica si ritrova tutta assieme alla messa delle ore 9.00 e poi in oratorio per continuare le attività.  

* SCOUT: sono aperte le preiscrizioni al gruppo Scout Agesci di Piombino Dese per i ragazzi e ragazze dalla terza 

elementare alla prima superiore. Per informazioni chiamare: Loris al 345 3851747 (3°- 4°-5° elementare) o Gianluca 

al 345 7990262 (per medie e 1° superiore). 

* CORI PARROCCHIALI: le Corali Monteverdi e Giovani fanno appello a coloro che hanno un po’ di disponibilità di 

tempo e di voce per il servizio dell’animazione dell’assemblea al canto; riferimenti: Lucia 049 9365263 (corale 

Monteverdi) e Mirka 3487030005 (coro Giovani). 

* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, codice fiscale 92160100282.  
LEVADA  
Domenica 7 novembre inizia la proposta Cantiamo Insieme a Gesù, per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, dalle 10.15 alle 

11.30 in chiesa a Levada tutte le domeniche fino a Natale. Per info: Matteo 338-8264562. 

LEVADA E TORRESELLE 
* L'ORATORIO riapre! Domenica 7 l’oratorio è aperto dalle 14.30 alle 18.00, vi aspettiamo! Si osservano le regole di 
comportamento vigenti anti-Covid. 
* Domenica 7 novembre presso il salone oratorio di Torreselle alle ore 15.30 incontro dei genitori del gruppo di 2° 
elementare di Levada e Torreselle. 
* Da questa settimana e per tutto il periodo invernale le S. Messe feriali saranno celebrate nelle rispettive 

canoniche 

* 5x1000 Oratorio NOI don Bosco, codice fiscale 92272510287. 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Oggi Commemorazione del IV NOVEMBRE Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate -  2021. Programma: 
ore 9.15 deposizione delle corone presso i monumenti ai caduti di Levada e Torreselle; ore 10.00 raduno autorità e 
rappresentanze in piazza A. Palladio, alzabandiera e formazione corteo accompagnato dalla banda; ore 10.30 S. 
Messa presso la chiesa di Piombino Dese; ore 11.15 commemorazione e deposizione corona presso il monumento ai 
Caduti in piazza A. Palladio con interventi del sindaco e delle autorità. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà 
presso la sala S. Tommaso Moro.  
* L’amministrazione comunale rende noto che è indetto dall’ISTAT il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI per l’anno 2021. Importante: I RILEVATORI INCARICATI SARANNO DOTATI DI 
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO RILASCIATO DALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. PER INFO chiamare 049 
9369433 o 049 9369436. 

 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

dall’8 al 14 novembre 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,38-44) 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più 
severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 
loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere». 
Commento Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo personaggio che Gesù incontra nel 
vangelo di Marco, l'ultima maestra. Gesù ha sempre mostrato una predilezione particolare per le persone 
senza difesa: vedove, orfani e stranieri. E allora Dio interviene e prende le loro difese: "sono miei!". Una 
maestra senza parole e senza titoli, sapiente di lacrime e di coraggio. Un saggio afferma: "se tu ascoltassi 
una sola volta la lezione del cuore faresti lezione agli eruditi". 
Seduto nel locale delle offerte, Gesù osserva: il suo sguardo si è 
fatto penetrante e affilato come quello dei profeti, come chi ama 
e ha cura della vita in tutti i suoi dettagli. Vede un gesto da nulla 
in cui si cela il divino, vede l'assoluto balenare nel dettaglio di due 
centesimi. Lei ha gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha dato più 
di tutti gli altri. Perché di più di tutti gli altri? Perché le bilance di 
Dio non sono quantitative, ma qualitative. Le sue bilance non 
pesano la quantità, ma il cuore. Quella donna non dà qualcosa del 
suo superfluo, getta tutto, si spende fino in fondo nella sua 
relazione con Dio, ci mette tutto quello che ha per vivere. Nella 
vita non dobbiamo cercare persone perfette, forse le troveremo 
forse no, cerchiamo piuttosto persone generose, che danno 
tempo e affetti, quelle dei piccoli gesti con dentro tanto cuore. 
Non è mai irrisorio o insignificante un gesto di bontà cavato fuori 
dalla nostra povertà. Affidiamoci ai generosi, non ai perfetti o ai 
potenti. Le parole di Marco sono geniali: gettò nel tesoro intera la sua vita. Quella donna ha messo in 
circuito nelle vene del mondo molto cuore e l'intero patrimonio della sua vita. E tutto questo circola 
nell'universo come una energia mite e possente, perché ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore 
ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene qualcosa di divino. Questa donna ha 
dato di più. La domanda dell'ultima sera risuonerà con lo stesso verbo: hai dato poco o hai dato molto 
alla vita? Dove tu passavi, dietro di te, rimaneva più vita o meno vita? I primi posti appartengono a quelli 
che, in ognuna delle nostre case o città, danno ciò che fa vivere, regalano cuore con gesti piccoli e grandi, 
gesti di cura, accudimento, attenzione, gentilezza, rivolti ai genitori o ai figli o a sconosciuti. Fossero 
anche solo due spiccioli di bontà, solo briciole, solo un sorriso o una carezza, chi li compie con tutto il 
cuore crede nel futuro. Il mondo nuovo inizia con il primo gesto di generosità. 
 

V°GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Il 14 novembre celebreremo la V°GIORNATA MONDIALE DEI POVERI dal titolo “I POVERI LI AVRETE 
SEMPRE CON VOI”. Sarà un momento nel quale rinnoveremo la solidarietà e generosità a favore di 
coloro che rappresentano Gesù. 
Cesto della Carità In questo momento c’è bisogno di olio, tonno, caffè, biscotti, fette biscottate e prodotti 
per igiene personale, pulizie della casa e lavanderia. Grazie a tutti per la generosità! 

SALA SAN TOMMASO MORO 

Continua l’attività culturale della sala S. T. Moro; al 
cineforum si aggiungono la rassegna teatrale e il 
cinema in famiglia. Potete trovare tutte le 
informazioni, gli spettacoli e prenotazioni biglietti sul 
sito internet: www.salasantommasomoro.it.  
Questa settimana i seguenti appuntamenti: 
- domenica 7 nov. Film per ragazzi: “Ralph spacca 
internet” alle ore 16.00; 
- mercoledì 10 nov. Cineforum: “Gunda” alle ore 20.45; 
- sabato 13 novembre Rassegna teatrale: “SHOW” alle 
ore 20.45; 
- domenica 14 nov. Film per ragazzi: “Vita di Api” alle 
ore 16.00. 

http://www.salasantommasomoro.it/


   
CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 7 

XXXII del T.O.  10.30 S. MESSA – Commemorazione IV novembre  

LUNEDÌ 8 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Bambini e personale della Scuola Materna. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 9 

Dedicazione della 
basilica 

lateranense 

7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Basso Armida; Benozzi Antonio. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 10 

S. Leone Magno 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA Zanini Giovanni e Zanchin Angela. 18.00 S. MESSA 

GIOVEDÌ 11 

S. Martino di Tours 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Cremasco Ernesto, Callegaro Luigi e Marcella (anniversario); 
Nogara Martino, Emma e Maria; Zorzi Giuliana e def.ti famiglie Pirollo e Roncato. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 12 

S. Giosafat 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Per l’Equipe e i partecipanti a “Nuova Vita”. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

7.30 S. MESSA  

SABATO 13 
7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

18.30 S. MESSA Nepitali Rino (36° anniversario); don Luigi; fam. Mancon Graziano; 
Caon Antonio e Angela, Berton Anna, Cerantola Antonio e Teresa e Pegorin Cesira; 
Favero Virginio, Biliato Giuseppe e Trevisan Teresa; Dalle Fratte Pierluigi; Mason 
Bruno; Papulino Rossella; Berti Franco e Pivato Silvano; Zanchin Vilma, Sgargetta 
Giorgio, Mattiello Stefano, Duregon Gabriella e Roccoberton Massimo.  

Adorazione eucaristica (17.00-17.45) 

18.00 S. MESSA Gumiero Luigi; Girardello 
Paulo; Salvadori Michele (anniversario); 
Salvadori Achille, Maria e Marzari Rita; Renè, 
fam. Pavan e zia Agostina; Venturin 
Giuseppe; Vanzetto Luigi, Daniela, Ines e 
Gabriella; def.ti Vanzetto Mosè e Domenica. 

DOMENICA 14 

XXXIII del T.O. 
 

8.00 S. MESSA Mason Dino e Prior Rita; 
Zanlorenzi Piero; Girardello Paolo; Salvador 
Marina e def.ti fam. Vanzetto Cesare; Libralato 
Ferruccio e Manesso Giacinto; Feltrin Angelo, 
Giovannina e Maria; Fusaro Francesco e 
Agnese; Simionato Rino e genitori; Simionato 
Francesco e Vanzetto Mirco. 
9.15 S. MESSA fam. Vanzetto Danilo; Condotta 
Teresa e fam. def.ti; Marazzato Fabio e Cesare; 
Roncato Giovanni e Fortunata; Zanini Antonio 
(anniversario), Giulia e Brunello Daniel; 
Manesso Giacinto; Braghette Franco. 

7.30 S. MESSA De Grandis Armando e famiglia. 
9.00 S. MESSA Classe 1941, vivi e def.ti; Mazzocato Mario e Squizzato Bruno; 
Stevanato Olindo; Marconato Flora, Baesso Giuseppe e Angela; Stefania Marostica 
e Miolo Livio. 
10.30 S. MESSA Gazzola Luciana, Pietrobon Pia, Bianco Giovanna e Borso Paolo; 
Chioato Guido; Volpato Francesco e Maria; Bressan Lucia; Miolo Davino; 
Michieletto Olga e Aldo, Dinato Elvira e Valentino; Chioato Marianna, Redento e 
fam. def.ti; Daminato Tranquillo e Formentin Armida; Marostica Miolo Stefania; 
Formentin Zita e Mattiello Olindo; Venturin Francesca e genitori; Zamprogna 
Cazzaro Maria; sorelle Bisinella e genitori. 
18.30 S. MESSA Battiston Paola, Zanini Giovanni e Maristella, Volpato Silvano e 
Enna; Basso Maristella. 

10.30 S. MESSA Mason Lucio, Maria e 
Cornelio; def.ti fam. Binotto Otello; Bolpato 
Igino e Teresa; Favaro Augusto, Secondo e 
Anna. 

Il parroco è presente negli uffici parrocchiali dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto con la presenza di un volontario. 


