
COLLABORAZIONE 

* CINEFORUM SALA SAN TOMMASO MORO: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022: (7° serata) Mercoledì 9 
novembre alle ore 20.45: ADA. Info e biglietti su: www.salasantommasomoro.it.  
* SONO INIZIATE LE ATTIVITÀ DEI GRUPPI GIOVANILI ACG. La III media e la V superiore si incontreranno a 
Torreselle al martedì alle ore 20.30 in oratorio. La prima, la seconda e la terza superiore al venerdì, sempre alle 
20.30 in oratorio. 
* “COSTRUIRE INSIEME”. La redazione si incontra venerdì 11 in canonica a Piombino alle ore 20.45. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* RACCOLTA FERRO VECCHIO: Grazie a tutta la comunità per la generosità manifestata sia nel donare il materiale, 
sia a tutti i volontari che hanno collaborato nella raccolta. Sono stati ricavati 8600,00 € e serviranno per 
sostenere le attività dell'oratorio. A tal proposito ricordiamo LA SCELTA DELL’ORATORIO DI PIOMBINO NELLA 
DESTINAZIONE DEL 5x1000: codice fiscale 92160100282. 

 *CATECHISMO: Domenica 13 ore 15.00 in chiesa si ritroveranno i genitori dei bambini di 3° elementare 

*BATTESIMI Domenica 13 novembre, 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 20 novembre all’Eucaristia delle 
10.30, solennità di Cristo Re; in canonica le iscrizioni.  
* CATECHESI ADULTI: per crescere nella fede. Ogni giovedì ore 20.00 in oratorio a Piombino 

LEVADA 

* Oggi, domenica 6 novembre, alle ore 11.30 in chiesa a Levada battesimo di Condotta Cesare. 
* Domenica 13 ore 15.00 nel salone dell’oratorio ci sarà l’incontro genitori dei bambini di II elementare di Levada. 
TORRESELLE 

*Martedì 8 ore 15.00, in oratorio si terrà l’incontro mensile con la recita del S. Rosario 

* Sabato 12 novembre, dopo la S. Messa delle ore 18.00, vendita di caldarroste cotte pro parrocchia". 
TORRESELLE E LEVADA  
*L’oratorio sarà aperto dalle 14.30 alle 18.00 

* VISITA ALLE FAMIGLIE. Su richiesta il parroco è disponibile per la benedizione della famiglia o anche un per un 

semplice incontro di conoscenza reciproca. 

* Il CENTRO DI ASCOLTO CARITAS di Levada e Torreselle chiede aiuto di alimenti specialmente: pasta, riso, 

tonno, latte, passata di pomodoro, zucchero e farina. Info: 3664917673 

* 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. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Oggi, alle 10.30 Celebrazione dell’Eucaristia nella commemorazione del 4 novembre, giorno dell’unità 
nazionale e giornata delle forze armate.  
* “Il gioco nel cammino di una vita” mostra fotografica (fino al 18/12) orario: sabato 15.00 - 18.00; domenica 
9.00 - 12.00, presso la biblioteca Edith Stein.  
* Soggiorni Termali dal 20 al 27 novembre 2022. Informazioni presso il Centro Pensionati. 
* “L’Amministrazione Comunale di Piombino Dese (PD) intende assegnare in concessione n. 2 aree per la 
costruzione di tombe di famiglia a terra, di cui 1 nel cimitero di Torreselle e 1 nel cimitero di Levada. Chi fosse 
interessato consultare il sito internet www.comune.piombinodese.pd.it. Oppure allo 049/9369433”. 
*Martedì 08 novembre, ore 15:00-17:00  Sala ACLI,  Incontro sul tema “Di cosa parliamo quando parliamo 
d’amore? oggi…” relatore Prof. Carlo Michielin, incontro organizzato dal Gruppo Auser di Piombino Dese. 
*Giovedi 10 novembre, ore 20:00 Sala San Tommaso Moro, presentazione del libro di Patrizia Donà “Coraggio e 
resistenza a Piombino Dese 1943-1945. Storia della Resistenza piombinese”, seguirà la proiezione del film 
documentario. 
* Sabato 12 novembre, h. 10.30-11.30 in Biblioteca, “La leggenda di San Martino”. Lettura e laboratorio per 
bambini di 4-5 anni, ore 16:30-17:30 per bambini 6-10 anni. Iscrizione obbligatoria tel. 049-9369420 

* Lunedi 14-21-28 dalle ore 20:30 alle 22:00, sala Riunioni 2° piano di Villa Fantin, “Funghi, i fiori dell’autunno”, 
corso sui Funghi a cura del Gruppo del Palù. 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 A.Palladio. Iscrizioni e 
informazioni cell. 334/3446462 

                                      Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 6 al 13 Novembre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca20,27-38 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero questa 
domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo 
fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo 
aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza 
lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla 
risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in 
moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie 
e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura 
e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: 
infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando 
dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. 
Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».  
 

COMMENTO 

Il brano evangelico di questa domenica riferisce di un dialogo di Gesù 
con i sadducei. Nella discussione con Gesù emerge come centrale il 
tema della resurrezione. Il caso che viene presentato è paradossale: 
una donna rimasta vedova sette volte, di chi sarà moglie alla 
resurrezione? Il caso in sé è evidentemente un pretesto per provocare 
una presa di posizione di Gesù. È proprio la risposta di Gesù che 
interessa perché tocca una questione centrale della fede che non può 
che avere ricadute importantissime sulla vita. Noi cristiani possiamo 
dire che la resurrezione dai morti ha incidenza concreta sul nostro modo di vivere? Può esistere un cristianesimo 
senza prospettiva della resurrezione? Sì, si può ridurre il cristianesimo ad un’etica, ad una osservanza, a coerenza 
e a opere buone relegandolo così a qualcosa che ha inizio dalla terra e sulla terra rimane.  
Ma nessun atto cristiano è tale senza implicare una relazione con la resurrezione, con la vita divina che viene 
riversata in noi. Il pericolo è instaurare un rapporto con Dio totalmente finalizzato a questa vita, dove si rimane in 
scelte e logiche di questo mondo di riuscita, realizzazione, successo. 
I figli di questo mondo prendono moglie e marito e mettono al mondo figli per un bisogno che scaturisce da una 
natura ferita. È evidente che il tentativo di vincere la morte è destinato al fallimento. Ma “quelli che sono giudicati 
degni della vita futura... i figli della resurrezione” non prendono moglie e marito e non possono morire, e, se 
prendono moglie e marito lo fanno a partire dalla resurrezione, cioè in virtù della vita nuova ed eterna che hanno 
ricevuto da Cristo. Sono figli della resurrezione e quindi figli di Dio: sono rinati da Dio che è la resurrezione. 
Questa nuova nascita dona loro di vivere la sponsalità, la paternità e la maternità, in un modo nuovo. La 
resurrezione di Cristo a cui essi partecipano fa sì che l’amore degli sposi e il rapporto con i figli sia manifestazione 
e riverbero della vita eterna. I rapporti vengono trasfigurati dall’azione dello Spirito e non sono più determinati 
dal possesso che nasce dalla paura della morte, ma hanno una fonte nuova e vitale che li rende nuovi. Si può 
essere padri e madri in Cristo, marito e moglie in Cristo. I rapporti non sono più vissuti secondo la carne, e quindi 
fondamentalmente nell’egoismo, ma secondo lo Spirito, cioè nell’amore che può donarsi. 
 

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

Le offerte raccolte in questa occasione andranno a favore del fondo di solidarietà per le 
famiglie bisognose della parrocchia di Piombino. Facciamo appello alla sensibilità e generosità. 
 

http://www.salasantommasomoro.it/
http://www.comune.piombinodese.pd.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 6 
XXXII del T.O. Ore 11.30 Battesimo di Condotta Cesare.   

LUNEDÌ 7 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Fam Mognato e Targato; Anime del Purgatorio;  Fabbian Maria,figli e 
marito 

7.30 S. MESSA Pavanetto Franco 

MARTEDÌ 8 7.30 S. Messa:  18.30 S. MESSA Basso Armida; Benozzi Antonio; Milani Antonio e Genoveffa; Vallotto 
Francesco (ann.) 

7.30 LODI 
 

MERCOLEDÌ 9 

Dedicazione della 
Basilica Lateranense 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Maria, Teresa, genitori e fratelli. 18.00 S. MESSA Basso Angelo, fratelli e 
sorelle; Bragagnolo Augusto ed Emilio 

GIOVEDÌ 10 

S. Leone Magno, 
papa e dottore della 

Chiesa 

8.00 S. MESSA Secondo l’intenzione  

dell’offerente 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Eddy Mario 

7.30 LODI 

VENERDÌ 11 

S. Martino di Tours, 
vescovo 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e famigliari; Anime del Purgatorio 

15.00 Adorazione Eucaristica e preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia 
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 12 

S. Giosafat, vescovo 
e martire 

7.30 LODI  
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Tullio, Santi Maria; Bortolozzo Albino, Antonella e Artuso 
Vinicio; Cremasco Ernesto (ann.); Ignazio Amatuzzo; Scattolon Armenio e Maristella; 
Gasparini Dino; Pavanetto Franco, Alfredo e Angela; Nepitali Rino nel 37° 
anniversario dalla morte; Miolo Zita e Fracalanza Fausto. 

Adorazione Eucaristica 17.00-17.45 

18.00 S. MESSA Scapinello Pietro, Lidia e 
Giuseppe; Mason Battista; Bortolotto 
Natale, genitori e fam.; Antigo Luigino; 
Girardello Paolo (ann.); Salvadori Michele; 
Ventura Giuseppe, Ines e Squizzato Adriana; 
Ventura Elio; Def. Fam. Aggio e Fiore; 
Vanzetto Luigi, Daniela, Ines e Gabriela; 
Trevisan Antonio. 

DOMENICA 13 

XXXIII del T.O. 
6° Giornata dei 

Poveri 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Pavanetto 
Ermanno, Libralato Aurelia e fam. Def.; 
Vanzetto Rio, Rizzato Flora e fam. def.; 
Giudice Evelina, Vanzetto Emilio e fam. Def.; 
Vanzetto Cesare e Salvador Irma; 
Giacomazzi Angelo, Vittoria e Maria; 
Barbisan Bruno, Godino Giulia. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Orlando; 
Boscardin Germano e fam. def., Giotto 
Renzo e fam. def.; Braghette Franco, Giulia e 
Zanini Antonio (in ann.); Bresciani Romeo e 
Gasparini Adele. 
 

7.30 S. MESSA Per tutti coloro che sono morti improvvisamente 

 

9.00 S. MESSA Bressan Luigi e fam; Marconato Flora, Baesso Giuseppe e Angela; 
Vedovato Enrico, Maria, Giovanni e Galileo; Benozzi Angelo; Longato Mario e Tiziano. 
 

10.30 S. MESSA Cazzaro Bruna; Casarin Ubaldo; Bressan Lucia; Libralato Elvira e 
Baldo Luigi; Miolo Davino; Formentin Zita e Mattiello Olindo; Zamprogna Cazzaro 
Maria; Benin Elena; Daminato Tranquillo e Formentin Armida. 
 

Ore 11.45 Battesimo di: Bulgarelli Federico e Scapinello Lorenzo 

 

18.30 S. MESSA Pezzin Giuseppe e fam defunti; Scquizzato Lorenzo, Sergio e fam; 
Scquizzato Alfonso, Elena e Bertilla 

10.30 S. MESSA Miolo Andrea e Maria; 
Ferro Giuseppe e Ida; Mason Dino e Prior 
Rita; Rosato Angelo, Walter e Rita; Mason 
Fidelma e Renè; Gobbo Ernesto e Rina; 
Zoggia Angelo. 


