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Dal 29 settembre al 5 ottobre 2014 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 28-32) In quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del 
popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare nella vigna. 
Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; 
ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo». E Gesù disse loro: 
«In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. E` venuto a voi Giovanni nella via 
della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur 
avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli». 
Commento: Un padre chiede ai suoi due figli di andare a lavorare nella vigna: il primo risponde sì e non va; il 
secondo risponde no e poi, pentitosi, va. Terminata la parabola, Gesù pone una domanda ai suoi interlocutori: chi 
ha compiuto la volontà del Padre? Gli interlocutori rispondono in modo corretto e ciò permette a Gesù di 
collegare la parabola con la storia, facendo una affermazione che doveva suonare a dir poco scandalosa: i 
peccatori entrano nel regno di Dio prima dei capi religiosi. Gesù lo dice sulla base della risposta alla predicazione 
di Giovanni battista, che aveva invitato alla conversione per preparare la strada del Messia: a lui avevano creduto, 
cambiando la loro vita, persone lontane dai buoni comportamenti chiesti da Dio nell'Antico Testamento, come gli 
esattori di imposte e le prostitute; mentre i capi non gli hanno dato attenzione. Le parole di Gesù sono forti, 
perché rivelano che di fronte a Dio le cose stanno proprio al contrario di come le vedono gli uomini: chi pensava 
di obbedire a Dio in realtà si trova lontano, e chi viveva da peccatore, ascoltando Giovanni e convertendosi, si è 
avvicinato a Dio. Ciò che fa la differenza importante agli occhi di Gesù nella parabola è il fare la volontà del Padre, 
che conta più del modo con cui i due figli rispondono (cioè il dire). A Gesù sta a cuore sottolineare quanto è 
importante l'agire concreto. Nel discorso della montagna Gesù afferma che entra nel regno non chi dice "Signore, 
Signore", ma chi fa la volontà del Padre; nella parabola della casa che cade e quella che resiste ciò che fa la 
differenza è il mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù. Questo è un messaggio che la parabola contiene per 
noi discepoli di oggi: non si segue Gesù con le parole (anche corrette), ma vivendo nel modo in cui Egli ci ha 
insegnato.  

 
 

Il rettore del Seminario ha chiesto di poter inviare nelle parrocchie della nostra Collaborazione un 
seminarista di seconda teologia per fare esperienza di servizio pastorale: lo accogliamo volentieri 
tra di noi. Il suo nome è SAMUELE MORO, originario di Carbonera. Ha 29 anni ed è entrato in 
seminario due anni fa dopo un’esperienza di lavoro come ingegnere informatico. 
 

CATECHESI 
PREPARAZIONE AL BATTESIMO 

Incontro dell’equipe Battesimi martedì 30 Settembre ore 20.45 presso la sala S. Giuseppe Cottolengo della scuola 
materna a Piombino.   

 

ESPERIENZA SPIRITUALE “NUOVA VITA” 
Sempre più si avverte la necessità di passare da una fede saputa a una fede sperimentata, cioè passare dalle 
nozioni e da alcune abitudini cristiane a una conoscenza sperimentata del Signore Gesù e della gioia e bellezza del 
vivere il suo Vangelo. Infatti non sono pochi coloro che chiedono di poter approfondire la propria fede e 
conoscere la novità della spiritualità cristiana. Questo desiderio però non di rado quando si tratta di 
concretizzarlo in una decisione viene mortificato dai tanti impegni che spesso nascondono la paura di giocarsi 
finalmente per il Signore. Per aiutare ad uscire da queste ambiguità si è pensato di organizzare una proposta che 
sia intensa e realizzabile nello stesso tempo e alla portata di tutti che con un po’ di impegno la si possa 
concretizzare. Questa esperienza è denominata NUOVA VITA e mira proprio a incontrare Gesù e conoscere il suo 
Amore per me. L’esperienza, cui invitiamo fortemente a partecipare, si svolgerà dalla sera di venerdì 17 al 
pomeriggio di domenica 19 ottobre. È aperta a tutte le età e a tutte le condizioni di vita. In fondo alla chiesa 
trovate i depliant con tutte le indicazioni in dettaglio. 
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CATECHISMO 
Domenica 5 ottobre inizierà l’anno catechistico: per PIOMBINO DESE CON LA S. MESSA DELLE ORE 9.00; per 
LEVADA e TORRESELLE A TORRESELLE CON LA S. MESSA DELLE ORE 10.30. 
I giorni di catechismo nelle 3 parrocchie saranno i seguenti:  
- PARROCCHIA di LEVADA: VENERDI’ dalle 15.15 alle ore 16.15: 2°-3°-4°-5° ELEMENTARE; MERCOLEDI’ dalle 

15.00 alle ore 16.00: 1°-2°-3° MEDIA. LE ISCRIZIONI VERRANNO FATTE IL PRIMO GIORNO DI CATECHISMO. 
- PARROCCHIA di PIOMBINO DESE: MARTEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 1° MEDIA e 3° MEDIA; MERCOLEDI’ 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 5° ELEMENTARE e 2° MEDIA; GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 2° 
ELEMENTARE e 3° ELEMENTARE; VENERDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 4° ELEMENTARE e a RONCHI 4°-5° 
ELEMENTARE. LE ISCRIZIONI VERRANNO FATTE DOMENICA 21 SETTEMBRE-DOMENICA 28 SETTEMBRE-
DOMENICA 5 OTTOBRE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 IN ORATORIO. 

- PARROCCHIA di TORRESELLE: GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 16.30: 2°-3°-4°-5° ELEMENTARE; LUNEDI’ dalle 
ore 15.00 ALLE ORE 16.00: 1°-2°-3° MEDIA. LE ISCRIZIONI VERRANNO FATTE IL PRIMO GIORNO DI CATECHISMO. 

I gruppi di 2°elementare di tutte e tre le parrocchie inizieranno la prima settimana di NOVEMBRE, dal momento 
che nel mese di ottobre si terranno degli incontri con i genitori. 
 

LITURGIA 
Domenica 5 ottobre Apertura dell’Anno Pastorale nelle tre parrocchie. Il tema di quest’anno pastorale è: “Se uno 
è in Cristo è una creatura nuova”. A Levada alla S. Messa delle 9.15, Piombino ore 9.00 e Torreselle alle 10.30. 
 

CARITÀ 
Riunione Caritas  mercoledì 1 ottobre alle 20.30 al Centro di Ascolto Caritas a Levada, aperta a tutti i volontari. 

 

Sabato 11 ottobre dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 16.30 alle 18.00 presso il garage della Canonica di Torreselle e la 
sala Pio X di Levada, avverrà la raccolta straordinaria di vestiario promossa dalla Caritas diocesana di Treviso. 
Sono accettati tutti i capi di abbigliamento purché puliti, scarpe e accessori solo se in pelle o cuoio (ad esempio 
cinture, borse, ecc.). Il materiale va posto nei sacchi gialli con il logo Caritas, reperibili nelle chiese di Levada e 
Torreselle sabato 4 e domenica 5 ottobre. Parte del ricavato della raccolta verrà donato alle famiglie più 
bisognose, un’altra parte verrà destinata al macero per recuperarne i filamenti e farne tappeti o altri tessuti e 
un’ultima parte sarà inviata ai mercati del sud del mondo al fine di sostenere l’economia locale. 
 

Sabato 4 ottobre 2014 avrà luogo una MARCIA PER LA PACE. Parteciperanno tutte le scuole dell’ISTITUTO 
COMPRENSIVO di Piombino Dese e le SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI. Sono invitati a partecipare i genitori 
e tutte le persone che condividono questi valori.  
 

Durante il periodo estivo sono giunte in casa canonica, dai luoghi di vacanze, molte cartoline. Noi 
sacerdoti ringraziamo vivamente per il ricordo e la vicinanza espresse. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

A breve sarà pubblicato un volume che si intitola "Soldati di Piombino Dese della Seconda Guerra Mondiale". 
L'autrice è la giornalista Patrizia Don. Si tratta della raccolta delle storie vissute dagli ultimi reduci piombinesi 
della seconda guerra mondiale e di quelle raccontate dai familiari di altri oramai defunti. Inoltre vi si raccontano 
episodi storici particolari avvenuti a Piombino. Il libro  corredato da numerose foto storiche assolutamente 
straordinarie. Si tratta di un'opera che, insieme al volume "Scritti dal Fronte" edito dalla Parrocchia San Biagio nel 
2004, consente di avere una conoscenza approfondita delle vicende belliche vissute dai nostri paesani al fronte. Il 
volume sarà presentato al pubblico il giorno 10 ottobre alle 20.30 in sala consiliare e sarà venduto nel prossimo 
fine settimana fuori dalle Chiese dopo le Sante Messe.  
 

Domenica 5 ottobre si celebra la 34° Festa dell’Associazione Movimento Anziani con il seguente programma:; 
ore 10.30 S. Messa nella Chiesa Arcipretale di Torreselle; ore 11.30 deposizione corona di alloro al Monumento ai 
Caduti a Torreselle con la partecipazione della Banda Musicale; ore 12.30 pranzo al ristorante Antica Trattoria 
Baracca di Trebaseleghe. Sarà a disposizione un pulmino. Le prenotazioni vanno effettuate entro il 30 settembre 
presso il Centro Diurno Anziani tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18 o presso gli incaricati indicati nei manifesti 
affissi in paese.  
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Lunedì e martedì dalle ore 8.00 e dalle ore 14.00 ci sono le pulizie degli ambienti per i ragazzi del catechismo. Si 
richiede la disponibilità di qualche mamma. Per info contattare Paola cell. 339/2064293 e Patrizia 340/8280052. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 4 ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI (15.30-16.30) 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 29 

Santi Arcangeli M. G. e R 
7.30: LODI 

MARTEDI’  30 

San Girolamo 
7.30: Anime del Purgatorio; Condotta Tarcisio. 

MERCOLEDI’ 1 

Santa Teresa di Gesù B. 
7.30: LODI 

GIOVEDI’ 2 

Santi Angeli Custodi 
7.30: Anime del Purgatorio; Pavanetto Orlando; Turino Alessandro (ann) 

VENERDI’ 3 7.30: LODI  

SABATO 4 

S.Francesco d’Assisi 
7.30: LODI 

DOMENICA 5 

XXVII T.O. 

8.00: Miolo Andrea e Maria; Ferro Giuseppe e Ida; Salvador Luigi e Fam. Gemin; 

Pavanetto Franco; defunti Zoggia; Bonaldo Armando; Vanzetto Mirco, Franco e 

genitori; Bugarda Pierina e Zugno Maria; Simionato Ida. 

9.15: Pavanetto Ermanno, Libralato Aurelia; Pizziolo don Anselmo; Vanzetto Mirco 

(classe 1952); Pavanetto Arcangelo; Favaretto Girolamo, Moretto Carlo e Italia; 

Guidolin Delfino; Trevisan Tarcisio, Giovanni, Angelina e Mancon Amabile; Benedetti 

Enrichetta (ann); Gasparini Bruno; Anime del Purgatorio. 

 

 
Oggi:  Ore 10.30 50° anniversario di professione religiosa di suor Maria Luisa Francescato. 

 

Giovedì 2 ottobre 2014 Festa dei S. Angeli Custodi e festa dei nonni. Ci sarà la Messa alle 9 (e non alle 18.30) e 
poi si recheranno alla scuola materna per ricevere gli auguri dai bambini. 
 

Domenica 12 ottobre alle 14.30 in località Ronchi si svolgerà la cerimonia commemorativa del tragico incidente 
aeronautico con la presenza delle autorità civili e militari. Alle ore 15 ci sarà la celebrazione della Santa Messa. 

 

CONSACRAZIONE DEGLI SPOSI A MARIA 
Domenica 5 ottobre alla S. Messa delle 9.00 celebreremo la memoria della B. V. Maria del Rosario, seguirà la 
solenne processione  con il simulacro della Vergine per le vie del paese e alla fine sul sagrato della chiesa 
consacreremo a Maria gli sposi. Consacrarsi a Maria come sposi vuol dire mettere nel suo Cuore di donna, di 
sposa e di madre tutta la propria realtà, cioè le facoltà spirituali, intellettive, affettive, sessuali, lavorative ed 
educative affinché la Madonna possa trovare nella loro unione e nelle loro menti e affetti la via per difenderli, 
proteggerli, guidarli e illuminarli e farli così progredire verso la pienezza della loro vocazione e missione 
coniugale. La preghiera da recitare ogni sera in preparazione alla consacrazione la trovate in fondo alla chiesa. 

PERTANTO LA S. MESSA DELLE 10.30 SARÀ SPOSTATA ALLE 11.00. 
 

Per la gita/pellegrinaggio alla Piccola Casa del Cottolengo a Torino del 11/12 ottobre sono disponibili ancora 
alcuni posti. Chi intende partecipare si iscriva a breve. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDÌ 1 20.45 Gruppo Adoratori in canonica 

VENERDÌ 3 
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)  

20.45 Consiglio di A.C. in oratorio 

SABATO 4 
ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

11.30 Matrimonio di Scquizzato Maykol e Francesca Faggian  
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 29 

Santi Arcangeli M. G. e R 
7.00: anime del Purgatorio; Babolin Antonio e fam. Defunti. 

MARTEDI’  30 

San Girolamo  

7.00: LODI 

18.30: Tonello Olindo; Rizzo Giselda (ottavario); famiglia De Guz; Santinon Giuseppe, 

Venturin Luciana, Primo e Rosa Giuseppina. 

MERCOLEDI’ 1 

Santa Teresa di Gesù B. 
7.00: Teresina, MariaAntonia e Stella; Sr.Maria Ave. 

GIOVEDI’ 2 

Santi Angeli Custodi 

7.00: LODI 

09.00: SANTA MESSA ANGELI CUSTODI. Per tutti i nonni; Peron Alvise e Adriano; 

Baesso Anna. 

VENERDI’ 3 7.00: anime del Purgatorio; def.ti Benedetta, Anna Maria, Giuseppina e Rina. 

SABATO 4 

S.Francesco d’Assisi 

7.00: LODI 

18.30: Calzavara Luigia; Corò Maria ved. Zamengo; Bressan Attilio; Lisiero Maria, 

Perugini Domenico e famiglia; Bianco Maria in Salvadori; Anna, Federica, Erid, Cinzia e 

Denis; Filippo Gasparini, Pasqua e Adelaide; def.ti Peron Ermenegildo, Alvise, Artemio e 

loro famigliari. 

DOMENICA 5 

XXVII T.O. 

9.00: Bison Bernardino fratelli e sorella; Zanini Giuseppe, Francesco e Anna; Amalia e Luigi 

Favarato; Bianco Maria in Salvadori; Scquizzato Giuseppe, Ottorino e Mario; Centenaro 

Mario, Casarin Luciano e Fascinato Ornella; Scquizzato Giovanni; Gumirato Mario, 

Assunta e Suor Spes; Bortolato Antonietta e Vittoria; Federico, bambina e def.ti della 

famiglia; Basso Adelino; Galozzi Carlo e Mario; Galozzi Pietro e Linda; Fardin Giuseppe e 

Antonello Luisa. 

11.00: Mason Rosalia e Bruna; Grazie Signore per l’ incontro gioioso dei discendenti delle 

famiglie di Peron Ermenegildo, Alvise e Artemio. 

18.30: Bisinella Angelo e Giulia e mons. Aldo Roma; Mondi Oscar; Zanini Angelo, Peron 

Letizia e Vedovato Eugenio; Vedovato Biagio, Carmela e Anna. 

 

 
 

PER I CENTO ANNI DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
Vita, cultura e fede. E’ questa la proposta culturale della scuola cattolica. In quanto componente della nostra 
comunità parrocchiale  la nostra scuola  svolge il suo compito educativo sapendosi arricchita dalla vitalità di 
un’esperienza di fede condivisa, capace di conferire il senso di Dio in ciò che quotidianamente opera. Pertanto ci 
diamo appuntamento Giovedì 2 ottobre Festa degli Angeli Custodi – patroni della scuola dell’infanzia di 
Torreselle - alle ore 20.45 nella Chiesa dI Torreselle, all’ incontro di preghiera sul tema “l’educazione cristiana”.  

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 4 ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI (17.00-18.00) 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 29 

Santi Arcangeli M. G. e R 
7:30: Venturin Albino 

MARTEDI’  30 

San Girolamo  
7:30: LODI  

MERCOLEDI’ 1 

Santa Teresa di Gesù B. 
7:30: Anime del Purgatorio. 

GIOVEDI’ 2 

Santi Angeli Custodi 
7:30: LODI 

VENERDI’ 3  7:30: ad m. offerente 

SABATO 4 

S.Francesco d’Assisi 

18.00: De.ti Gumiero Giovanni, Sante, Giuseppe, Luigi; Maras Maria e Miro; Miolo 

Vincenzo (ann); Vanzetto Angelo, Angela e  Francesco; Zanellato Virgilio e famigliari vivi e 

defunti; Mason Bruno, Urbani Fosca, Basso Arturo e Mason Renato; Bottero Benigno; 

Bordin Francesco. 

DOMENICA 5 

XXVII T.O. 

10.30: Rosato Walter; Stocco Ilario e Baron Luigi; Ceccato Egidio; Sartori Iseo e Adelina; 

Basso Rosalia( ann); Fortunato Maria Addolorata e De Giorgi Vincenzo, Mason Irma e 

Pezzuto Paolo; Aggio Vittorio (ann); Salvadori Angela Maria, Pussetti Chiaffredo; 

Libralato Mario e Zugno Evelina. 

 
 
 


