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Dal 6 al 12 ottobre 2014 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 33-43)  
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: 
c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò 
una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò 
lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo 
lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da 
ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il 
figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà 
a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna 
ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai 
letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo 
è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno 
di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 
 

Commento: L'uomo dei campi, il nostro Dio contadino, guarda la sua vigna con gli occhi dell'amore e 
la circonda di cure: che cosa potevo fare di più per te che io non abbia fatto? Canto d'amore di un 
Dio appassionato, che fa per me ciò che nessuno farà mai. Quale raccolto si attende il Signore? Isaia: 
Aspettavo giustizia, attendevo rettitudine, non più grida di oppressi, non più sangue! Il frutto che Dio 
attende è una storia che non generi più oppressi, sangue e ingiustizia, fughe disperate e naufragi. 
Nelle vigne è il tempo del raccolto. Per noi lo è ogni giorno: vengono persone, cercano pane, 
Vangelo, giustizia, coraggio, un raggio di luce. Che cosa trovano in noi? Vino buono o uva acerba? La 
parabola cammina però verso un orizzonte di amarezza e di violenza. In contrasto con la bassezza dei 
vignaioli emerge la grandezza del mio Dio contadino ( Veronelli diceva che chiamare uno 
«contadino» è il più bel complimento che si possa fare a una persona), un Signore che non si 
arrende, non è mai a corto di meraviglie, non ci molla e ricomincia dopo ogni rifiuto ad assediare il 
cuore con nuovi Profeti e servitori, e infine con il Figlio. Costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi 
l'eredità! La parabola è trasparente: la vigna è Israele, i vignaioli avidi sono le autorità religiose, che 
uccideranno Gesù come bestemmiatore. Il movente è lo stesso: l'interesse, potere e denaro, tenersi 
il raccolto e l'eredità! È la voce oscura che grida in ciascuno: sii il più forte, il più furbo, non badare 
all'onestà, e sarai tu il capo, il ricco, il primo. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine di 
tutte le vendemmie di sangue della terra. Cosa farà il padrone? La risposta delle autorità è secondo 
logica giudiziaria: una vendetta esemplare, nuovi vignaioli, nuovi tributi. La loro idea di giustizia si 
fonda sull'eliminare chi sbaglia. Gesù non è d'accordo. Lui non parla di far morire, mai; il suo scopo è 
far fruttificare la vigna: sarà data a un popolo che produca frutti. La storia perenne di amore e 
tradimenti tra Dio e l'uomo non si concluderà né con un fallimento né con una vendetta, ma con 
l'offerta di una nuova possibilità: darà la vigna ad altri. Tra Dio e l'uomo le sconfitte servono solo a 
far meglio risaltare l'amore di Dio. Il sogno di Dio non è né il tributo finalmente pagato (non ne parla 
più) né la condanna a una pena esemplare per chi ha sbagliato, ma una vigna, un mondo che non 
maturi più grappoli rossi di sangue e amari di lacrime, che non sia una guerra perenne per il potere e 
il denaro, ma che maturi una vendemmia di giustizia e di pace, la rivoluzione della tenerezza, la 
triplice cura di sé, degli altri e del creato. (padre Ermes Ronchi) 
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In questa domenica accogliamo tra di noi SAMUELE MORO, seminarista originario di Carbonera 
entrato in seminario due anni fa dopo un’esperienza lavorativa come ingegnere informatico, di 29 
anni, inviato nelle parrocchie della nostra Collaborazione per fare esperienza di servizio pastorale. 
 

CATECHESI 

CATECHISMO 
In questa settimana con le S. Messe di apertura dell’anno pastorale inizia l’anno di catechismo per 
tutte le classi. 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. ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE OGGI DALLE ORE 
10.00 ALLE ORE 12.00 IN ORATORIO. Le classi inizieranno in chiesa compresa Ronchi e i 
laboratori. 

- 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. 

GENITORI DEI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE: 
Domenica 12 Ottobre dalle 10.30 alle 12.00 primo incontro con i genitori dei bambini di 2° 
elementare della Collaborazione in oratorio a Piombino Dese. Domenica 26 Ottobre dalle 10.30 alle 
12.00 secondo incontro con i genitori di 2° elementare della Collaborazione in sala Pio X a Levada. 
 

AZIONE CATTOLICA 

Giovedì 9 ottobre alle ore 20.45 incontro di verifica campiscuola ACR in Oratorio a Piombino Dese. 
Sabato 11 ottobre “FESTA DEL CIAO” dell’ACR di Piombino in oratorio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

 

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. 
 

VITA PASTORALE 
- I Consigli Pastorali di Levada e Torreselle si ritroveranno insieme in canonica a Levada martedì 7 

alle 20.45, per discutere sulle Scuole Materne delle due parrocchie. 
- È pronto il notiziario della nostra Collaborazione “Costruire Insieme”. I responsabili della 

distribuzione delle rispettive parrocchie sono pregati di passare a prendere i bollettini da lunedì. 
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CARITÀ 
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. 

 

 
 

Oggi: ore 09.15 S. Messa per apertura nuovo Anno Pastorale dal titolo:” Se uno è in Cristo è una 
creatura nuova.” 

 

Per tutto il mese di Ottobre, mese del Rosario, c’è la possibilità di pregare tutti insieme il santo rosario nella grotta 

presso l’asilo parrocchiale, tutti i giorni alle ore 18.00. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 11 ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI (15.30-16.30) 

DOMENICA 12 11.00: 50° di matrimonio di Tosatto Ismaele e Turcato Maria 

 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 6 

 
7.30: LODI 

MARTEDI’  7 

B.Maria V. del Rosario 
7.30: Anime del Purgatorio; Condotta Tarcisio. 

MERCOLEDI’ 8 

. 
7.30: LODI 

GIOVEDI’ 9 

 
7.30: Anime del Purgatorio; Donà Irma e Giovanni 

VENERDI’ 10 7.30: LODI  

SABATO 11 

 
7.30: LODI 

DOMENICA 12 

XXVII T.O. 

8.00: Zugno Evelina (classe 44 e vicini); Ferrro Ruggero, Elsa e Galliano; Pavanetto 

Franco; def.ti classe1944 (Rina, Orlando, Angelo, Franco, Evelina) 

9.15: Vanzetto Elia, Faustina, Schiavon Beniamino, Bresciani e Cendron Graziella; 

Favaretto Elvio; Simionato Serafino, PiaConcetta, Renato, Dina, Elena e Giovanni; 

Gasparini Giuseppe e Feltrin Domenica; Foscaro Cornelio e Natalina; Condotta Igino e 

Maria. 

 
 

Oggi:   
Ore 09.00 S. Messa alla B.V. Maria del Rosario con solenne processione e consacrazione degli 
sposi a Maria; Apertura del nuovo Anno Pastorale dal titolo: “ Se uno è in Cristo è una creatura 
nuova” e inizio del nuovo anno catechistico. 
Ore 11.00 S. Messa 
 

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. 

 

Sabato 18 ottobre dalle ore 14.00 e Domenica 19 ottobre sino alle ore 12.00, un gruppo di volontari passerà per 
la raccolta del FERROVECIO. Il ricavato servirà per finanziare le attività dell’oratorio. Per chi desidera partecipare, 
il punto di ritrovo è in Via Meolde alle ore 13.30 di Sabato 18. Per info contattare Maurizio 329/2148748 e 
Giuseppe 347/1379834 
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GIOCA CON NOI 
Dal 18 ottobre 2014 riprende l’iniziativa del gioco calcio per bambini e ragazzi in oratorio dalle ore 14.30 alle ore 
17.00. L’iscrizione è da farsi presso l’oratorio, previa riunione dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Info Luca Scapinello 
3394609715 dopo le ore 18.00. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDÌ 8 18.00 Comitato Scuola Materna 

VENERDÌ 10 ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)  

SABATO 11 ADORAZIONE EUCARISTICA (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

DOMENICA 12 15.00 S. Messa commemorativa a Ronchi  
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 6 7.00: Baccega Luigi, Rita e figli vivi e def.ti; Tessaro Nereo e Cosma. 

MARTEDI’  7 

B.Maria V. del Rosario 

7.00: LODI 

18.30: anime del Purgatorio; Mons. Giovanni Volpato; Cagnin Gino e Baldo Eleonora; 

Zanini Bruno, Lorenzo e Attilia; secondo int. A.G. 

MERCOLEDI’ 8 7.00: Ballan Ida e Pallaro Angelo; secondo int. Offerente. 

GIOVEDI’ 9 

7.00: LODI 

18.30:Zamprogna Anna; Centenaro Maristella; Sacchetto Oriella in Scapinello (trigesimo); 

Mason Giuseppe, Virginia e Maristella. 

VENERDI’ 10 7.00: Miolo Michele; secondo int.offerente. 

SABATO 11 

7.00: LODI 

18.30: Famiglie Mognato Assunta e Targato Mario; Benin Enrico; Anna, Federica, erid, 

Cinzia e Denis; Basso Giuseppe; Padre Antonio Michielan; Favaro Giuseppe e famiglia; 

Scarpazza Dino, Amelia, Vittorio e Renato, 

DOMENICA 12 

XXVII T.O. 

9.00: Calzavara Luigia; Pelloso Francesco e Teresa; Pamio Davino; Salvadori AnnaMaria. 

10.30:Miolo Livio e don Aldo Roma; Pirollo Mario, Sarissa Nerina ( 45° ann.rio di 

matrimonio ); Benin Adele; Valentini Fiorina e Peron Olivo; Peron Oreste, Silvio, Ugo e 

Fernanda; vivi e def.ti classe 1941; Pirollo Mario. 

18.30:Lazzari Giovanni; Cazzaro Angelo e Franco; Arduino, Rosa, Pietro; Mondi Oscar; 

Sacchetto Ilario.  

 

 
 
 

Oggi:  Ore 10.30 S. Messa di inizio del nuovo anno catechistico per Torreselle e Levada; apertura 
del nuovo Anno Pastorale dal titolo: “ Se uno è in Cristo è una creatura nuova”; festa 
dell’Associazione MOVIMENTO ANZIANI. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SABATO 11 ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI (17.00-18.00) 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

LUNEDI’ 6 

 
7:30: ad m. offerente 

MARTEDI’  7 

B.Maria V. del Rosario 
7:30: LODI  

MERCOLEDI’ 8 

. 
7:30: Anime del Purgatorio; Tommasini Giustina; Bianco Marcella; per offerente.. 

GIOVEDI’ 9 

 
7:30: LODI 

VENERDI’ 10  7:30: ad m. offerente 

SABATO 11 

 

18.00: Scapinello Franco e Zampieri Graziella; Ometto Erminia; Zanetti Antonietta e Fam. 

Miotto; Vendramin Luigi (classe 1929); Volpato Danilo; Sacchetto Giuseppe e Olimpia; 

Pivato Mario (classe 1933) 

DOMENICA 12 

XXVII T.O. 

10.30: Pavan Renè e nonni (ann.); Basso Giuseppe; Ventura Bruno; Gobbo Vittorio e 

Amelia; Mason Sante e Luigina; Famigliari def.ti Valentini Albina; Mason Gemma e Ilario; 

Pivato Miranda e Mosè. 

 


