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Dal 14 al 20 ottobre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it 
 

VANGELO  Lc 17,11-19  Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e 

la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza 

e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate 

a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.  

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, 

ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.  

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato 

nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: 

«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 

COMMENTO: Il tema del Vangelo di oggi è la gratitudine. Gesù si stava recando a Gerusalemme quando gli 

vennero incontro dieci lebbrosi, i quali supplicavano: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi» (Lc 17,13). La legge 
ebraica prescriveva che i lebbrosi dovevano vivere appartati, ai margini della società, per evitare il rischio del 
contagio. La loro era una situazione drammatica; il loro allontanarsi dalla società era quasi sempre un viaggio 
senza ritorno. Una eventuale guarigione doveva essere costatata da un sacerdote che riammetteva quella 
persona nella società in seguito all’offerta di un sacrificio. Tra quei dieci lebbrosi vi era anche un samaritano. I 
samaritani non erano ben visti dai giudei. Gesù andò contro quella mentalità additando come modello di carità 
fraterna il buon Samaritano (cf Lc 10,33-37). I lebbrosi si avvicinarono al Maestro per chiedere la grazia. Gesù 
dice loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti» (Lc 17,14). Solo i sacerdoti potevano, una volta accertata la 
guarigione, riammetterli nella vita sociale e religiosa di Israele. Avvenuto il miracolo, soltanto uno tornò indietro 
per ringraziare. Quell’uomo era proprio il samaritano. Egli si gettò ai piedi di Gesù e lo ringraziò di cuore (cf Lc 
17,16). L’episodio culmina con l’affermazione risentita di Gesù: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri 
nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?» 
(Lc 17,17-18). E poi disse al samaritano: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato» (Lc 17,19). Nella Bibbia la 
lebbra è il simbolo del peccato. Di questa lebbra siamo stati infetti tante volte, e Gesù ci ha guariti con il suo 
perdono. Gesù e la Chiesa ci ricordano con forza che, anche se grande è il nostro pentimento, in caso di 
peccato mortale, prima di ricevere la Comunione, dobbiamo confessare i nostri peccati dal sacerdote e 
riceverne l’assoluzione. Vogliamo dunque prendere un proposito pratico quello di fare bene il ringraziamento 
dopo la Comunione. Dentro di noi abbiamo Gesù. Adoriamo e ringraziamo. Inoltre, abituiamoci a ringraziare 
Gesù ogni volta che riceviamo il suo perdono nel sacramento della Confessione. 
 
 
 

Iniziano i corsi vicariali di catechesi nella sala Teatro della parrocchia di 

Trebaseleghe. Il 1° incontro è mercoledì 16 ottobre alle ore 20.30, a seguire ogni 

mercoledì fino al 13 novembre. Il tema è: “ La nostra eredità è stupenda ( Sal. 

16,6 ). Testimonianze di ieri e appelli di oggi: riscoprire una tradizione 

credente.” 
 

Sabato 19 ottobre alle ore 20.30 a Salzano c’è la veglia missionaria con l’incontro 
spirituale dei giovani del nostro vicariato. Raccomandiamo la partecipazione soprattutto 
dei nostri animatori AC. 
 

Nella prima settimana di catechismo i gruppi e i laboratori di Ronchi si ritrovano a 
Piombino secondo il giorno stabilito. 

http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Lc%2017%2C11-19%26layout%3D3%26hs%3d2
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IL NUOVO NOTIZIARIO DELLE COMUNITÀ 
E’ stato stampato il nuovo bollettino parrocchiale, notiziario delle Comunità, in una 
edizione corrispondente alla Collaborazione pastorale. In esso l’editoriale ne spiega il 
senso e il valore; troverete inoltre notizie della vita delle tre parrocchie. Gli incaricati 
sono pregati di ritirarlo in Canonica per poi distribuirlo a tutte le famiglie. Per Levada si 
faccia riferimento a Bruno Trevisan e per Torreselle ad Antonio Bortolotto 
 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

- DOMENICA 20 OTTOBRE inizia il catechismo con la S. Messa: ore 9.00 a Piombino, 

ore 10.30 a Torreselle unitamente ai ragazzi e ai genitori di Levada.  

- Le iscrizioni al catechismo per quelli di Piombino saranno nei giorni sabato 5 e 12 

ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00 e domenica 6 e 13 ottobre dalle 10.00 alle 12.00.  

- Ricordiamo che i genitori e i bambini di seconda elementare di tutta la Collaborazione 

sono invitati a partecipare alla S. Messa delle 9.00 a Piombino; seguirà poi in Oratorio il 

primo incontro con tutti i genitori, che si concluderà verso le 11.30. 
 
 

 AZIONE CATTOLICA 

Levada e Torreselle comunicano l’inizio delle attività: l’ACR inizierà domenica 27 

ottobre a levada con la s. messa delle 9.15; Piombino Dese comunica quanto segue: 

inizio per l’ACR domenica 20 ottobre con la messa delle ore 9.00 e attività fino alle 
11.30. l’ACG inizierà con un momento conviviale venerdi 18 ottobre.  

 

AZIONE CATTOLICA 
Giovedì 10 ottobre a Trebaseleghe è iniziato il primo incontro vicariale adulti e 
Simpatizzanti di Azione Cattolica. Gli incontri proseguiranno ogni 2° giovedì del mese. 
 

Sabato 19 ottobre (dalle 15.30-20.00) e domenica 20 (8.30-12.30 e 14.30-20.00) il 

GRUPPO FRATERNITAS invita tutti a partecipare al mercatino missionario 

organizzato in Oratorio a Piombino  nella sala sotto il bar. Ogni piccola offerta si 

trasformerà in un sorriso per i bambini!!!Si ringraziano sentitamente le mamme e le nonne 

che hanno donato il loro lavoro per la buona riuscita della mostra. 
 

GRUPPO  AMA (auto mutuo aiuto) organizza un percorso per aiutare i famigliari di persone 
affette da demenza e Alzheimer. Gli incontri iniziano il 16 ottobre; per informazioni tel. 049-
9386422.  
 

I nati nel 1953 delle 3 parrocchie, si incontrano sabato 19 alla S. Messa delle ore 18.30 

a Piombino, per pregare per i propri coscritti defunti e per ringraziare il Signore per i 

propri 60 anni.  

 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 17 novembre alla S. Messa delle 9.15 si celebrerà la festa dei giubilei e 
anniversari di matrimonio (5, 15, 20, 25, 30,35, 40, 45, 50, 55, 60….) Considerato che 
non ci è possibile raggiungere con l’invito scritto tutti gli sposi interessati, invitiamo a 
spargere la voce affinché il maggior numero possibile di coppie possa rinnovare davanti 
al Signore il proprio amore e vivere questo momento nella comunità cristiana. 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

 

MARTEDI 15 20.45 : prove di canto 

SABATO 19  15.30: Adorazione e confessione  

DOMENICA 20 

10.30: a Torreselle S.Messa di INIZIO ANNO CATECHISTICO 

10.00 Incontro a Piombino Dese in Oratorio di tutti i genitori della 

COLLABORAZIONE dei bambini della classe II elementare. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 14 

 
 7.30:  LODI 

MARTEDI’ 15 
Santa Teresa di Gesù 

7.30: ad m.offerente 

MERCOLEDI’ 16 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 17 
Sant’Ignazio D’Antiochia 

7.30: Defunti Munaro Massimiliano; Cara Roberto; Gemin Vittorio e Pierina. 

VENERDI’ 18 

San Luca evangelista 
7.30: LODI 

SABATO 19 7.30: LODI 

DOMENICA  20 

XXIX T.O. 

8.00: Foresto Enrichetta e Giovanni 

9.15: Zanlorenzi Piero; Pavanetto Ermanno ed Aurelia; Vanzetto Rino e Flora; 

Tosatto Natalina, Giuseppe e Clara; Vanzetto Mirco; Brianese Rino, Tullio e 

Adele; Cara Roberto; Salvador Luigi; Tosatto Enrico; Ferro Ruggero, Luigi e 

Adele 
 

 
 
 

Per tempo informiamo che l’Oratorio organizza la raccolta del ferro vecchio il 19 e 20 ottobre 

(in caso di maltempo il 26 e 27 ottobre 2013). 

Si ricercano trattoristi e volontari; gli interessati contattino Stefano 340.3502113 o Andrea 
3425523500. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

VENERDI’ 18 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

19.30 INIZIO ATTIVITA’ ACG  

SABATO 19 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

DOMENICA 20 

9.00 S.Messa di INIZIO ANNO CATECHISTICO e ACR .Segue incontro 

in Oratorio di tutti i genitori della COLLABORAZIONE dei bambini 

della classe II elementare. 

10.30 Festa AVIS 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 14 

 
7.00: Biancato Anita; anime del Purgatorio; Mattiello Stefano.. 

MARTEDI’ 15 

Santa Teresa di Gesù 

7.00:  LODI 

18.30: Zamprogna Silvio e Formentin Teresa; Caccin Marilena; Mazzon 

Igino; Battiston Luigi; Trabachin Walter e Tiburzio; Belfiore Tarciso, 

Veronica, Dominique, Eugenio; mons. Aldo Roma. 

MERCOLEDI’ 16 7.00: Miolo Michele. 

GIOVEDI’ 17 

Sant’Ignazio D’Antiochia 

7.00: LODI 

18.30: Basso Giovanni e Olivi Noemi; Scquizzato Stefania e Geminiano; 

Zanotto Alfonso; Gazzola Antonio e Maria; per la conversione della 

figlia. 

VENERDI’ 18 
San Luca evangelista 

7.00: sacerdoti e religiose vivi e def.ti delle tre parrocchie. 
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SABATO 19 

7.00:  LODI 

18.30: Volpato Antonio e Lucato Maria; Lazzari Giovanni; Chioato 

Carlo; Peron Maria; De Lazzari Giuseppe e Dionese Angela; Formentin 

Leone; Gazzola Lieta; Nepitali Francesco; Libralato Quinto, Alfeo, Duso 

e Luigi; classe 1953. 

DOMENICA  20 

XXIX T.O. 

9.00: Scquizzato Giovanni; Ziero Angelo; Pelloso Francesco e Teresa; 

Lucato Mario, Emilio, Gagliardo, Almerino e Grapetti Ester; Catarin 

Girolamo, Alfredo e Albina; Galdiolo Esterina sorelle e fratelli; Baesso 

Angela, Macchion Emilio, Olinda. 

10.30: Mattiello Stefano. 

18.30: Squizzato Renato; Bisinella Angelo e Giulia; Dionese Beniamino, 

Angela e Suor Gaudenzia; Basso Luigi, Giovanna e Angelo; Cappelletto 

Elena, Egidio, Edvige e Giacomo; Cagnin Alberto; Mariotto Cirillo, 

Gladiolo Esterina sorelle e fratelli; Peron Maria ed Ettore; Massarotto 

Ottorino. 
 

  
 

 

SAGRA DEI SANTI PATRONI SIMONE E GIUDA TADDEO 
In occasione della sagra dei Santi patroni Simone e Giuda Taddeo, dal 18 ottobre p.v. inizia la nostra festa con 
varie manifestazioni. In particolare ricordiamo due importanti appuntamenti:  
1. domenica 20 ottobre si terrà la festa dell'anziano e delle famiglie con la partecipazione alla Santa Messa 

delle ore 10.30, seguita dal pranzo comunitario presso lo stand gastronomico;   
2. domenica 27 ottobre si celebrerà la festa dei giubilei matrimoniali con la partecipazione alla Messa delle 

ore 10.30, seguita sempre dal pranzo  presso lo stand. 
 

Tutto il programma della Sagra dei Santi Patroni si troverà nel libretto che verrà distribuito nei prossimi giorni.    
 

Dal momento che non ci è possibile raggiungere con l’invito scritto tutti gli sposi che celebrano i giubilei o gli 

anniversari di matrimonio (5, 15, 20, 25, 30,35, 40, 45, 50, 55, 60….), invitiamo a spargere la voce affinché, domenica 
27 ottobre alla S. Messa delle 10.30, il maggior numero possibile di coppie di sposi possa rinnovare davanti al 
Signore il proprio amore e testimoniarlo davanti alla comunità cristiana. 

DOMENICA 20 OTTOBRE dopo la S.MESSA delle ore 10.30 presso il campo sportivo 

BENEDIZIONE TRATTORI . 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

SABATO 19 17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

DOMENICA 

20 

10.30 S. MESSA INZIO CATECHISMO Levada e Torreselle. 

10.00 Incontro a Piombino Dese in Oratorio di tutti i genitori della 

COLLABORAZIONE dei bambini della classe II elementare. 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 14 

 
7.30:  Antonello Romano e Famiglia Bano 

MARTEDI’ 15 
Santa Teresa di Gesù 

7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 16 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 17 
Sant’Ignazio D’Antiochia 

7.30: LODI 

VENERDI’ 18 
San Luca evangelista 

7.30: ad m. offerente 

SABATO 19 

18.00: Binotto Riccardo e Barolo Rosa; Salvadori Achille, Rita, Victor e Alena; 

(ann.) Volpato Giuseppe, Sandra, Esterino, Graziella; Simionato Carlo e 

Cesarina; Scapinello Pietro e Lidia; Famiglia Salvadori Amedeo; Miolo Olivo; 

Miolo Pietro e Maria; Miolo Vincenzo; def.ti Fam. Fassinato Antonio; Volpato 

Danilo; Famiglia Beltrame Angelo e Roberto; defunti Famiglia Volpato Vittorio 

e Antonia. 

DOMENICA  20 

XXIX T.O. 
10.30: Righetto Rometta e Federico; Trevisan Giancarlo e Renata; Marzari 

Agapito (da fam. Parin); Zanini Angelo e Peron Letizia. 
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