
VICARIATO 

Veglia dei giovani/GMG: il nostro Vescovo incontra i giovani dai 18 ai 35 anni dei vicariati di Camposampiero, 
Castelfranco, Noale, Mirano e Paese nella veglia che si terrà a Trebaseleghe alle ore 20.30 sabato 19 novembre. La 
veglia sarà l’occasione anche per prepararsi alla giornata mondiale dei giovani che si terrà a Lisbona  

COLLABORAZIONE 

* CINEFORUM SALA SAN TOMMASO MORO: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022: Mercoledì 16 novembre il 
film: COM’ERA VERDE LA MIA VALLE. Info e biglietti su: www.salasantommasomoro.it  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

 *CATECHISMO: oggi alle ore 15.00 in chiesa si ritroveranno i genitori dei bambini di 3° elementare 

*BATTESIMI oggi alle ore 11.45 in chiesa a Piombino, battesimo di Bulgarelli Federico e Scapinello Lorenzo. 
* I GIUBILEI E GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO li celebreremo domenica prossima 20 novembre all’Eucaristia 
delle 10.30, solennità di Cristo Re; in canonica le iscrizioni.  
* Mercoledì 16 alle 20.45 in oratorio incontro con le coppie responsabili delle Comunità familiari di 
Evangelizzazione. 
* Venerdì 18 alle 20.45 in sala S. Tommaso Moro la terza serata di Humanitas con la Dott.ssa Elisabetta Frezza con 
il tema “IL RESET DELLE NUOVE GENERAZIONI”. 
* Domenica 27 sarà possibile abbonarsi alla Vita del Popolo, che raccomandiamo a tutti gli operatori pastorali 
(membri del: CCP/CPAE, catechiste, adoratori, Caritas Prossimità, CFE, Equipe battesimi, Equipe Fidanzati, Equipe Sala S. 
Tommaso Moro, Corali…). In fondo alla chiesa trovate gli incaricati, i coniugi Sandro e Rosanna Basso, per le adesioni. 
* CATECHESI ADULTI: per crescere nella fede. Ogni giovedì ore 20.00 in oratorio a Piombino 

* giovedì 17 incontro del Direttivo NOI alle ore 20.45 in oratorio. 
Ricordiamo la SCELTA DELL’ORATORIO NELLA DESTINAZIONE DEL 5x1000: codice fiscale 92160100282 

LEVADA 

* Oggi domenica 13 ore 15.00 nel salone dell’oratorio incontro genitori dei bambini di 2° elementare di Levada. 
* Riparte il coro dei bambini #CantiamoinsiemeaGesù in preparazione del Natale: aspettiamo i bambini dai 6 ai 13 
anni che vogliano partecipare la domenica mattina alle ore 10:30 in Chiesa a Levada, a partire da domenica 13. 
TORRESELLE E LEVADA  
* DOMENICHE CON NOI! Oratorio aperto domenica 13 dalle 14.30 alle 18.00. 
* Con l’occasione della “giornata mondiale dei poveri” riprendiamo “l’offerta per i poveri” il cui ricavato è per 
sostenere il servizio del nostro centro di ascolto. A questo scopo destiniamo la cassetta per le offerte che è nel 
centro delle nostre Chiese. 
* Lunedì 14, h. 20.45, oratorio di Torreselle: incontro del gruppo liturgico. 
* VISITA ALLE FAMIGLIE. Su richiesta il parroco è disponibile per la benedizione della famiglia o anche un per un 

semplice incontro di conoscenza reciproca. 

* 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. 
*  5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* “Il gioco nel cammino di una vita” mostra fotografica: sabato 15.00 - 18.00; domenica 9.00 - 12.00, presso la 
biblioteca Edith Stein.  
* Lunedi 14, 21 e 28 dalle ore 20.30 alle 22.00 in sala Riunioni al 2° piano di Villa Fantin, “Funghi, i fiori 
dell’autunno”, corso sui Funghi a cura del Gruppo del Palù. Ingresso libero. 
* Martedì 15 alle ore 15.00-17.00 in sala ACLI, presentazione del libro: "Non più tardi delle sei" di Flavio Bisson. 
* Domenica 20 alle ore 16.30 Sala San Tommaso Moro, concerto Armonia di Vie “Le muse inquiete. L’arte tra l’Età 
dei lumi e il Romanticismo” con l’Orchestra d’archi Facco Musico Veneto, relatrice Rosanna Potente, Pino 
Costalunga voce narrante. Ingresso libero. 
* Domenica 20 novembre, l’Associazione La Siepe Onlus organizza un pullman per andare a Rasai di Seren del 
Grappa per partecipare all’ evento “Chiamata a raccolto”. Partenza ore 09.00 da piazza Andrea Palladio. Iscrizioni 
e informazioni cell. 334 3446462 

* Martedì 22 ore 15.00-17.00 Sala Acli, “Violenza sulle donne e frodi agli anziani: comportamenti e normative” 
incontro con il Comandante della Stazione dei Carabinieri Maresciallo Magg. Aldo Costa, a cura del Gruppo Auser 
di Piombino Dese. 
* Sabato 26 ore 10.00-12.00, “Rintocchi di storia”, visita guidata al campanile della Chiesa di San Biagio, a cura 
dell’Associazione culturale Palladio. Offerta libera. 

                                      Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 14 al 20 Novembre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,5-19)  
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli 
domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, 
e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi 
perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita». 
COMMENTO   Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del mondo; evoca un turbinare di astri e di 
pianeti in fiamme, l’immensità del cosmo che si consuma: eppure non è di questo che si appassiona il discorso di 
Gesù.  Come in una ripresa cinematografica, la macchina da presa con il campo largo e poi con una zoomata 
restringe progressivamente la visione: cerca un uomo, un piccolo uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E continua 
ancora, fino a mettere a fuoco un solo dettaglio: neanche un capello del vostro capo andrà perduto.  Allora non è 
la fine del mondo quella che Gesù fa intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo. Tutta la mia vita, tutta la 
tua vita, tutta la nostra vita è e sarà recuperata, persino nell’insignificanza di un capello. C’è una radice distruttiva, 
degenerativa nelle cose, nella storia, in te, in me, in noi, la conosciamo fin troppo bene: occhiali, protesi all’anca, la 
palestra e il nuoto per tonificare il corpo, le protesi dentarie, la pressione alta, l’ansia e l’insonnia, il colesterolo 
cattivo, i dolori articolari, in ogni casa c’è una piccola farmacia … , ma questa radice degenerativa non vincerà: in 
me e nel mondo intero è all’opera lo spirito di Gesù risorto,  una sorgente di tenera e vigorosa vita, che è più forte. 
Il mondo e l’uomo non finiranno nel fuoco di una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza. Un 
giorno non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, della magnificenza 
di San Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, frammento su frammento, nemmeno il più piccolo capello andrà 
perduto.  
L’uomo resterà, rigoglioso e più bello che mai, nella sua interezza: questo dice il vangelo. Perché il nostro è un Dio 
innamorato e ci ripete: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello andrà perduto...;  
Che forza di speranza la conclusione del vangelo di oggi, quell’ultima riga lucente: neanche un capello del vostro 
capo andrà perduto. In piedi, a testa alta, occhi luminosi pieni di fiducia, di tenacia, di voglia di vivere: così vede i 
discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo che appare: 
viene continuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto in nascite.  
Il mondo è si anche un immenso pianto, ma è anche un immenso parto. Il pianto è per il dolore di un parto. Questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma quando il Signore verrà, troverà ancora fede sulla terra? Sì, 
certamente. Troverà molta fede, molti che hanno perseverato nel credere che l’amore è più forte della cattiveria, 
che la bellezza è più umana della violenza, che la giustizia è più sana del potere. E che questa storia non finirà nel 
caos, ma dentro un abbraccio. Che ha nome Dio. 
 
 

Oggi 13 novembre si celebra la  
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI e GIORNATA DELLA CARITÀ 

Le offerte raccolte in questa occasione nella Chiesa di Piombino andranno a favore del fondo di 
solidarietà per le famiglie bisognose della parrocchia.  
 

http://www.salasantommasomoro.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 

 

Per ogni evenienza, sia per Piombino che per Torreselle e Levada, la segreteria parrocchiale è operativa, con la presenza di un volontario, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il parroco di Torreselle e Levada 
è presente negli uffici parrocchiali dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, mentre a Levada il martedì e il venerdì. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto con la presenza di un volontario. 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 13 

XXXIII del T.O. 
6° Giornata dei 

Poveri 

 
Ore 11.45 Battesimo di: Bulgarelli Federico e Scapinello Lorenzo 

 
 

LUNEDÌ 14 

Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Milan Giovanni, Onorina, fratelli Lucato e Milan; 
Favarato Maria e Angelo. 7.30 S. MESSA Pavanetto Franco. 

MARTEDÌ 15 7.30 S. Messa 18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Cavinato Argia e Natale. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 16 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Religiose vive e defunte della Comunità; don Luigi, suor Franca e fratel 
Antonio. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 17 

S. Elisabetta 

d ’Ungheria 

8.00 S. MESSA Famiglie Zanlorenzi e Con-
dotta. 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.15) 
18.30 S. MESSA Scattolon Maria Italia e Fraccalanza Remigio; Bisinella Giovanna e 
famiglia. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 18 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Suor Giovanna Scquizzato e familiari; Mariotto Silvano. 
15.00 Adorazione Eucaristica e preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia 
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.15; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 19 

7.30 LODI  
 

Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.15) 
18.30 S. MESSA Fardin Giuseppe; intenzioni dell’offerente; Favero Virginio, Biliato 
Giuseppe e Trevisan Teresa; defunti Scattolon Angela e Gino; famiglia Cappellin 
Giovanni, Guin Margherita e figli; Perugini Domenico e Liziero Norma; Bonato Pietro; 
Pino Fiorista. 

Adorazione Eucaristica 17.00-17.45 

 

18.00 S. MESSA Gumiero Giovanni e Luigi; 
Volpato Teresina e familiari; Mason Ferruccio 
e familiari defunti; Salvadori Carlo, Elena e 
Viktor; Venturin Giuseppe. 

DOMENICA 20 

XXXIV del T.O. 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero, Carlo e 
Maria; Simionato Rino e genitori; Condotta 
Teresa e genitori; Mason Dino e Prior Rita. 
 

9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e familiari 
defunti; Manesso Dino e Diana; Vanzetto 
Benvenuto e Zorzi Teresina; Manesso Dino e 
generi; Bessegato Diana e generi; 
Francescato Leone e genitori; Manesso 
Franco e genitori; Defunti familiari De Conto. 
 

7.30 S. MESSA Vanzetto Angelo e Bragagnolo Antonio. 
 

9.00 S. MESSA Panozzo Igino e De Lazzari Anna; Scquizzato Bruno e Mazzoccato Mario; 
Pelloso Francesco e Teresa; Longato Alfonso, Apollonia e figli; Gumirato Mario, Assunta 
e familiari; Chioato Aldo e Vittorio, Lucato Lidia, Luigi e Silvano; Lubiato Walter e Pavan 
Annamaria; Dionese Rosario. 
 

10.30 S. MESSA Scattolon Sara; Scattolon Giovanna; Formentin Pietro, Maria e figli; 
vivi e defunti classe 1941; Nepitali Biagio e familiari defunti; Viale Bruno e familiari 
defunti; Pirollo Genoveffa e Cagnin Eugenio; Roncato Pierina e Scquizzato Ernesto; 
Peron Eugenio, Zorzi Lina e Lino; Grilletto Salvatore, Antonia, figlie e generi; Scquizzato 
Piero; Marostica Stefania e Anime del Purgatorio; Formentin Michele e Pattaro Elide; 
Damianovic Dragan; Scquizzato Luciano, Pinaffo Maristella, Recchi Manlio. 
 

18.30 S. MESSA Colle Demetrio, Alfredo e Luigia. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e familiari; 
defunti Familiari Bosello Pietro e Ottavia; 
defunti Lamon; Miatello Liberale, Norma, 
Prior Arcangelo e Pivato Elisa; Salvadori 
Gioachino (anniversario), Luigina e Graziella. 


