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VANGELO  Lc 17,5-10  In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a 
pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli 
dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito 
gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
 

COMMENTO: I discepoli chiedono a Gesù: «Signore, aumenta la nostra fede» (v. 5). Qual è il motivo che spinge 
i discepoli a formulare questa richiesta e, soprattutto, di quale fede si tratta? Non c'è dubbio: sono le richieste 
radicali di Gesù a far nascere nei discepoli la domanda sulla fede. Gesù esige ad esempio, come detto nel passo 
immediatamente precedente, «un perdono senza misura» (17,3-4). Di fronte a tale richiesta in vista della 
sequela il discepolo scopre la pochezza della propria fede, la sua incapacità a capire la validità di un simile 
discorso e soprattutto la sua incapacità a tradurle in vita concreta. In realtà, afferma Gesù, di fede non ne 
occorre tanta come a volte si pensa, ne basta poca, purché autentica. Il paragone è vivacissimo: il gelso è 
saldamente abbarbicato alla terra e neppure le tempeste riescono a sradicarlo. Ebbene, un briciolo di fede può 
sradicarlo. La fede è un affidarsi totalmente a Dio, l'accettazione di un progetto calcolato sulle possibilità di Dio 
e non sulle nostre. Non si misurano più le possibilità a partire da noi, ma partire dall'amore di Dio verso di noi. 
Dopo l'insegnamento sulla forza della fede (ne basta un briciolo per sradicare un albero), ecco una parabola 
(vv. 7-10) che non è certo priva, a prima vista, di risvolti irritanti. Forse che Dio si comporta come certi padroni 
incontentabili, che sempre chiedono e pretendono, e non danno un attimo di pace ai loro servitori? Ma la 
piccola parabola "e forse più che di una parabola si può parlare di un paragone" non intende descriverci i 
comportamenti di Dio verso l'uomo, bensì indicare come deve essere il comportamento dell'uomo verso Dio: 
un comportamento di totale disponibilità, senza calcoli, senza pretese. Non si entra a servizio del Vangelo con 
lo spirito del salariato: tanto di lavoro e tanto di paga, nulla di più e nulla di meno. Molti servitori di Dio (ma lo 
sono davvero?) sembrano concepire il loro rapporto con Dio come un contratto: prestazione per prestazione, io 
ti do tanto in obbedienza e servizio e tu mi devi tanto in premio. Gesù vuole che i suoi discepoli affrontino 
coraggiosamente e in piena disponibilità, le esigenze del Regno, con spirito completamente diverso, con spirito 
di gioia e di gratitudine.  
 
 
 
 

Martedi 8 ottobre sono covocati i CONSIGLI PASTORALI delle 
tre parrocchie  in sala Papa Luciani a Piombino alle 20.45. 
 

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 
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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; l’ACG inizierà venerdi 11 ottobre alle ore 
20.15 nell’oratorio di torreselle. 
 

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 incontro vicariale adulti e Simpatizzanti di Azione Cattolica, ore 20.30 
in Centro Giovanile a Trebaseleghe. Tema dell’incontro “Se tu conoscessi il Dono di 
Dio” (Gv.4,10). Gli incontri proseguiranno ogni 2° giovedì del mese. Il programma 
annuale e le sedi degli incontri saranno resi noti giovedì 10 ottobre. 
 

Da giovedi 10 ottobre a giovedi 17 ci saranno 50 membri delle nostre comunità 
pellegrini in Terra Santa accompagnati dal Parroco e da don Michele. Nei luoghi santi 
dove Gesù è vissuto, è morto per noi peccatori, ricorderemo e pregheremo per tutti. 
 

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.  

 
 
 

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. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

 

LUNEDI 7 20.45: Comitato gestione Scuola Materna in canonica. 

MARTEDI 8 20.45 : CONSIGLI PASTORALI riuniti a Piombino 

SABATO 12  15.30: Adorazione e confessione 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 7 

Beata Maria Vergine del 
Rosario 

 7.30:  LODI 

MARTEDI’ 8 7.30: offerente 

MERCOLEDI’ 9 7.30:  LODI 

GIOVEDI’ 10 7.30: ad m. offerente 

VENERDI’ 11 7.30: LODI 

SABATO 12 7.30: LODI 

DOMENICA  13 

XXVIII T.O. 

8.00: Bresciani Ottorino e Pertile Bruno; Pavanetto Franco 

9.15: Schiavon Beniamino; Vanzetto Faustina; Vanzetto Elia e Bresciani Maria; 

Favaretto Elvio; Foscaro Cornelio e Natalina; Pattaro Giovanni; Boin Rita; 

Feltrin Romeo, Rosina, Luigi, Angelo e Giovannina; Condotta e Ventura; don 

Anselmo Pizziolo; Frison Imelda e Giotto Renzo; Tempesta Laura (da animatori 

Grest) 

 

 
 
 

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. 
 

Domenica 13 ottobre a Ronchi ci sarà la cerimonia di commemorazione del tragico 
incidente aeronautico.  Alle ore 15.00 sarà celebrata l’Eucaristia con la presenza dei 
fedeli presenti e delle autorità civili e militari. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

MARTEDI 8 20.45 : CONSIGLI PASTORALI riuniti a Piombino 

MERCOLEDI  

9 

20.45: Incontro catechiste della Collaborazione in sala Papa Luciani in 

Oratorio a Piombino. 

20.45: SCUOLA MATERNA:Assemblea genitori 

VENERDI’ 11 Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

SABATO 12 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

11.00 Matrimonio di Faccinetto Christian e Marconato Federica 

DOMENICA 13 

10.30 50° matrimonio di Benin Giovanni e Marconato Germana 

11.30 Battesimo di Mazzarolo Adele e Bragagnolo Luigi 

15.00 Santa Messa anniversario incidente aeronautico a Ronchi 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 7 

Beata Maria Vergine del 

Rosario 

7.00: Anime del Purgatorio; Lisiero Norma, Perugini Domenico, Primo, 

Umberto e Carla. 

MARTEDI’ 8 

7.00:  LODI 

18.30: Mattiello Bonfiglio e Amabile; Silvestri Lucio; Sacchetto Ilario e 

famigliari defunti. 

MERCOLEDI’ 9 7.00: Centenaro Maristella; defunti Centenaro Maristella. 
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GIOVEDI’ 10 
7.00: LODI 

18.30: offerente; Brazzalotto Gelindo, Silvia ed Erminia. 

VENERDI’ 11 7.00: defunti Scantamburlo Guglielmo, Angelo e Domenico. 

SABATO 12 

7.00:  LODI 

18.30: Peron Alvise e Pivato Giuseppina; Calzavara Luigia; Basso 

Giuseppe e Silvio; Lazzari Giovanni; Mattiello Angelo; Castellan Moira; 

Benin Enrico; Pamio Davino; Andezzato Giovanni; fratelli Volpato; 

Longato Alfonso, Apollonia, Elsa e Renzo; Mattiello Stefano. 

DOMENICA  13 

XXVIII T.O. 

9.00: suor Natalina Frasson; Favarato Luigi e Amalia; Luca, Thomas e 

Simona; Scquizzato Esterina; Peron Aurelio e Formentin Irma; Pirollo 

Mario; Bressan Rosalia; Belliato Anselmo ed Espedito; Rizzo Adele e 

Scquizzato Andreina. 

10.30: Peron Olivo e Valentini Fiorina; defunti classe 1948; defunti 

Benin e Marconato e Renato; 50° anniversario di matrimonio di Benin 

Giovanni e Germana. 

18.30: ad m. offerente 
 

  
 

 

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. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

MARTEDI 8  20.45 : CONSIGLI PASTORALI riuniti a Piombino 

SABATO 12 
ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI DALLE ORE 17.00 

18.00: SANTA MESSA 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 7 

Beata Maria Vergine del 

Rosario 

7.30:  ad m. offerente 

MARTEDI’ 8 7.30:   LODI 

MERCOLEDI’ 9 7.30: ad m. offerente 

GIOVEDI’ 10 7.30: LODI 

VENERDI’ 11 7.30: ad m. offerente 

SABATO 12 
18.00: Mason Battista; Scquizzato Adriana; Volpato Attilio; defunti Bottero; 

def. Miolo Vincenzo, Pietro, Maria; def. famiglia Fassinato Antonio; defunti 

Zanetti; Da Maren Vincenzo e Volpato Valentino; vivi e defunti classe 1959. 

DOMENICA  13 

XXVIII T.O. 

10.30: Marzari Agapito e famiglia; Libralato Giacomo e figli; def. famiglia 

Mason Fortunato Vittoria; Vanzo Franco; Trevisan Giancarlo e Renata; Pavan 

Renè e nonni (ann.) def. famiglia Bonato Onorio; Miolo Sergio, Emanuela e 

Adriano; Mason Cornelio; Bortolato Maria; Volpato Vittorio e Antonia. 
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