
COLLABORAZIONE 

* CINEFORUM SALA SAN TOMMASO MORO - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022: mercoledì 23 
novembre il film PARASITE. Info e biglietti su: www.salasantommasomoro.it  

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi 20 novembre all’Eucaristia delle 10.30 celebrazione dei giubilei e degli anniversari di matrimonio. 
* Domani, lunedì 21 è la memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria, popolarmente 
chiamata Madonna della Salute. La S. Messa sarà alle ore 9.00. 
* Giovedì 24 alle ore 20.45 è convocato il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
* Venerdì 25 alle 20.45 in sala S. Tommaso Moro la quarta serata di Humanitas: “Alle soglie del 50° della 
nascita dell’AIDO, quali saranno le nuove frontiere?” 

* 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. 
* Ricordiamo la SCELTA DELL’ORATORIO NELLA DESTINAZIONE DEL 5x1000: codice fiscale 92160100282 

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. 
TORRESELLE E LEVADA  
* DOMENICHE CON NOI! In Oratorio oggi cominciamo a prepararci al Natale!!!Aperto dalle 14:30 alle 
18.00, così pure anche domenica prossima. 
* Abbiamo ripreso 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. 
* Ricordiamo che le S. Messe feriali si celebrano nelle cappelline delle rispettive canoniche. 
* La S. Messa di lunedì 21 (Presentazione di Maria al tempio, “Madonna della salute”) è celebrata alle 
ore 20.00 per permettere una maggiore partecipazione. 
* Giovedì 24 alle ore 20.45 in oratorio incontro del CPP unitario. 
* Lunedì 28 alle ore 20.45 in oratorio incontro dei gruppi di catechisti di Torreselle e Levada. 
* 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 e domenica 9.00-12.00, 
presso la biblioteca Edith Stein. 
* Oggi Domenica 20 alle ore 16.30 in 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 e voce narrante Pino Costalunga. Ingresso libero. 
* Lunedi 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 22 ore 15.00-17.00 in sala Acli incontro a cura del gruppo Auser: “Violenza sulle donne e frodi 
agli anziani: comportamenti e normative”, con il comandante della stazione dei carabinieri maresciallo 
magg. Aldo Costa. 
* 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 21 al 27 novembre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43)  
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi sé stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di 
lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 

«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per 
le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti 
dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
COMMENTO Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa morte, un 
delinquente immerso nel dolore, ha parole di compassione per il compagno 
di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo 
dalla derisione degli altri, con l’ultima voce che ha: non vedi che anche lui è 
nella stessa nostra pena? Parole come una rivelazione per noi: anche nella 
vita più contorta abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo 
sono senza un grammo di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito, 
mentre è lassù sulla croce, il sentimento della bontà. È lui che apre la porta, 

che offre un’assistenza, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria umanità. Non vedi che 
patisce con noi? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti 
crocifissi della storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio 
che pena nel cuore dell’uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. 
Per essere con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama. 
Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a 
nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra coloro che soffrono, una comunione più 
forte dello strazio, un momento umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. E 
il ladro che ha offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. 
Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un pastore che 
si carica sulle spalle la pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati 
di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. 
Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che 
stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce 
sono tre parole da vero re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Gesù morente in croce è sconfitto e 
pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua. 
 

DOMENICA PROSSIMA È LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Inizia il nuovo anno liturgico, l’itinerario di fede nel quale tutti noi, e i cristiani di 
tutto il mondo, veniamo accompagnati per un rinnovamento spirituale e di carità 
mediante le celebrazioni liturgiche. Di celebrazione in celebrazione sosteremo e 
ripercorreremo la vita di Gesù (della madre Sua e nostra, dei santi) per conoscerlo 
e assimilarlo sempre meglio grazie all’opera dello Spirito Santo, in modo che la 
nostra umanità si conformi più intensamente alla Sua.  

http://www.salasantommasomoro.it/


  CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE SANTE 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 20 

XXXIV del T.O.  10.30 S. MESSA Celebrazione Giubilei e anniversari di matrimonio  

LUNEDÌ 21 

Presentazione della 
B.V. Maria 

7.30 LODI 9.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; per tutti gli ammalati. 20.00 S. MESSA 

MARTEDÌ 22 

Santa Cecilia 
7.30 S. MESSA 

7.00 LODI In cappellina 

18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Nepitali Marino e fam.; Rizzante Eugenio, Emilia 
e sorelle suore; Benin Elena e def.ti fam. Pengo; Granatello Anna, Sacchetto Oriella e Scapinello 
Giuseppe. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 23 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Scquizzato Silvio, Maria e Carla in Dinato. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 24 

Ss. Andrea Dung-
Lac e compagni 

8.00 S. MESSA 

7.00 LODI In cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.15) 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Forner Alberto; Squizzato Luciano, Lucato Giuseppe e Lino. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 25 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Per tutti i membri delle CFE. 
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 26 

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 Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; De Grandis Lucio, Tieppo Maria e Franco; 
Gazzola Teresa e Giuliana; def.ti fam. Basso Riccardo; Casarin Ubaldo (dai colleghi di lavoro); 
Benozzi Michele e familiari def.ti; Corò Giovanni, Francesco e Assunta; Pietrobon Maria Pia e 
Baesso Walter; Mondin Rainato Angela e fam. def.ti; Longato Ugo; Calzavara Luigia; Peron Enrico 
e Rita; Nepitali Antonio, Sonia, Roberta e Ivana; Guarise Umberto e famiglia; Zamengo Zeffirino, 
Corò Maria e fam. def.ti; Rossetto Dina e Assuero; Duregon Gabriella; A ricordo dei bandisti def.ti; 
 Berton Liberale e familiari.  

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e 
Linda; def.ti famiglia Levorato Guido, 
Denti Ornella, Silvestrin Egidio e 
Darisi Eufemia; Bellò Sante e Bavato 
Ivana; Ventura Giuseppe, Ines e 
Scquizzato Adriana; Zanellato Pietro, 
Imelda e Bertilla; Antonello Umberto; 
Vanzetto Renato. 

DOMENICA 27 

I di Avvento 

8.00 S. MESSA Simionato Ampelio, 

Santinon Alessandro e fam. def.ti. 

 

9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino e 

gen.; def.ti fam. Stocco Angelo e 

Marinò Giuseppe; Pavanetto Laura; 

Toso Giorgio e Angela Rosa; Zugno 

Aurelio e Rizzato Ester; Zugno 

Angelo, Palmira ed Evelina; Vanzetto 

Bruno; Manesso Dino e Diana; Basso 

Gabriella; Bacchin Evaristo e def.ti 

Salvador. 

7.30 S. MESSA Fabri Angelo e Fassinato Eugenio; Mariotto Silvano; Fusaro Cristian; Formentin 
Mario; Favaro Adone e Sottana Diella; Scquizzato Cecilia; Bavato Giulia. 
9.00 S. MESSA Def.ti fam. Busolin Agostino; def.ti De Grandis; Scquizzato Geminiano e Stefania 
(ann.); anime del Purgatorio; Zanini Ermenegildo e fam. def.ti; Cagnin Aldo e fam. def.ti; 
Zamprogna Luigi e fam. def.ti; Sacchetto Angelo e Filippi Farmar Gabriella; def.ti via Mussa; 
Pastrello Luigi; Martignon Armida; Bavato Teresa; Rotondo Francesco e fam.; Bianco Maria in 
Salvadori; Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia; Gasparini Anicetto, Clorinda, Arrigo e Carlo; Lucato 
Angelo. 
10.30 S. MESSA 14esimo ann. Nicoletta Pedroni e def.ti Riondato; Baesso Silvio, Malvino e Giuseppe 
(dalle sorelle); Brinchilin Bruna e Scquizzato Angelo; Chioato Marianna, Redento e fam. def.ti; 
Michieletto Olga, Aldo, Elvira e Valentino. 
18.30 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina e Talin Ottorino; Battiston Paola e Basso Marcella; Zanini 
Giovanni Battista e Maristella; Volpato Silvio ed Emma; Padre Orazio Triolo; Zanchin Gelindo e Zita, 
Franceschi Cirillo e Narcisa Antiga, Aurelio e Anna, Elvira. 

10.30 S. MESSA Rosato Lino; Peror 

Letizia (in ann.); Zanini Angelo, 

Rino e Lessio Pierantonio; 

Salvalaggio Carlo. 


