
 

 

 
 

CATECHESI 

- La celebrazione di avvio del nuovo anno pastorale diocesano si terrà venerdì 18 settembre, alle 20.30, nel 
tempio di san Nicolò a Treviso: sono invitati tutti i operatori pastorali.  

- 5° FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA a RUSTEGA domenica 20 settembre. “È tempo di famiglia: dare 
sapore allo scorrere dei giorni con la tenerezza di Dio”. Vedere i manifesti e i depliant in fondo alla chiesa.  

- Oggi il primo incontro per la preparazione dei genitori e padrini dei battezzandi per i battesimi di 
settembre e ottobre. Giovedì 17 alle 20.30 il secondo incontro sempre in sala Papa Luciani a Piombino. 

- Sono aperte le iscrizioni all’itinerario di preparazione al matrimonio: ogni sabato mattina di settembre 
dalle 9 alle 12 in canonica a Piombino. 

- CATECHISMO. Il catechismo inizierà la settimana del 5 ottobre con le SS. Messe di domenica 4 a 
Piombino alle 9.00, a Levada alle 9.15 e a Torreselle alle 10.30. I giorni in cui iscriversi sono: per Piombino 
domenica 20 e 27 settembre (dopo la S. Messa delle 9.00 fino alle 12); per Levada e Torreselle 
direttamente il primo giorno di catechismo. Giorni e orari del Catechismo: per Piombino MARTEDI: 2 
media e 3 media, MERCOLEDI: 5 elementare e 1 media, GIOVEDI: 3 elementare e 4 elementare, VENERDI: 
2 elementare (che inizieranno più avanti); l’orario giornaliero è sempre dalle ore 15 alle 16 e la seconda 
elementare inizierà nel mese di novembre; per Torreselle LUNEDÌ le medie dalle 15 alle 16, GIOVEDÌ le 
elementari dalle 15.30 alle 16.30; per Levada MERCOLEDÌ le medie dalle 15 alle 16, VENERDÌ le elementari 
dalle 15.15 alle 16.15. 

- La S. Messa di inizio dell’anno scolastico della Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe di Piombino Dese e della 
Scuola dell’Infanzia statale Walt Disney di Ronchi è organizzata per domenica  20 settembre alle ore 9.00. 

LITURGIA 

I Chierichetti e le Ancelle delle tre Parrocchie si ritroveranno per ricominciare il loro itinerario sabato 19 
settembre per una pizza insieme alle ore 20.00 in pizzeria (fino alle 22.00). 

CARITÁ 

Sabato 19 e domenica 20 dopo le SS. Messe di Levada e Torreselle, ci sarà il mercatino del commercio equo 
e solidale. Si ringraziano quanti continuano a sostenere questa iniziativa. 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE  
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 159.470 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che hanno 

contribuito sono 62. 
TORRESELLE E LEVADA 
- Un ringraziamento ai genitori per il lavoro di pulizia e riordino degli ambienti della scuola infanzia M. 

Immacolata. 
- Consiglio AC di Levada e Torreselle martedì 15/09/2015 per le ore 20.45 a Torreselle in Oratorio. 
TORRESELLE 
Un parrocchiano della nostra Comunità ha fatto presente che i due sacerdoti già parroci di Torreselle Don 
Luigi Vardanega m.1963 e Don Marco Facchinello m.1989 sono attualmente tumulati in loculi comuni 
perché all'epoca (1989) non esisteva ancora la cappella riservata ai sacerdoti. Questo parrocchiano si è reso 
disponibile a sostenere la traslazione dei feretri dei due sacerdoti nella cappella del cimitero a loro riservata. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Si comunica che le attività scolastiche iniziano mercoledì 16 settembre 2015. 
- Domenica 27 settembre si celebra la 35° Festa dell’Associazione “Movimento Anziani”: alle ore 11.15 S. Messa solenne 

nella Chiesa di Levada a cui seguirà la deposizione corona alloro al Monumento ai Caduti e alle ore 13.00 il Pranzo. Le 
prenotazioni si ricevono, entro il 20 settembre, presso il Centro Diurno Anziani. Per info più dettagliate: vedere i 
manifesti. 

- La Regione Veneto ha rivolto un appello per un’iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni della Riviera del Brenta 
colpite dal tornado. È possibile fare delle donazioni sul seguente conto corrente: IBAN: IT 57 V 02008 02017 
000103827353 causale: Emergenza tornado in Veneto; oppure donare 2 euro con il numero 45500. 
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dal 14 al 20 settembre 2015 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,27-35) 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la 
strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare 
di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed 
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ 
dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla 
insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 
 

Commento 
Gesù interroga i suoi, quasi in un sondaggio d'opinione: La gente chi dice che io sia? E l'opinione della 
gente è bella e incompleta: Dicono che sei un profeta, uno dei più grandi! Ma Gesù non è 
semplicemente un profeta del passato che ritorna, fosse pure il più grande di tutti. Bisogna cercare 
ancora: Ma voi, chi dite che io sia? Non chiede una definizione astratta, ma il coinvolgimento 
personale di ciascuno: "ma voi...". Come dicesse: non voglio cose per sentito dire, ma una esperienza 
di vita: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? E qui ognuno è chiamato a dare la sua 
risposta. Ognuno dovrebbe chiudere tutti i libri e i catechismi, e aprire la vita. Gesù insegnava con le 
domande, con esse educava alla fede, fin dalle sue prime parole: che cosa cercate? (Gv 1,38). Le 
domande, parole così umane, che aprono sentieri e non chiudono in recinti, parole di bambini, forse le 
nostre prime parole, sono la bocca assetata e affamata attraverso cui le nostre vite esprimono 
desideri, respirano, mangiano, baciano. Ma voi chi dite che io sia? Gesù stimolava la mente delle 
persone per spingerle a camminare dentro di sé e a trasformare la loro vita. Era un maestro 
dell'esistenza, e voleva che i suoi fossero pensatori e poeti della vita. Pietro risponde: Tu sei il Cristo. E 
qui c'è il punto di svolta del racconto: ordinò loro di non parlare di lui ad alcuno. Perché ancora non 
hanno visto la cosa decisiva. Infatti: cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire 
molto, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Volete sapere davvero qualcosa di me e di voi? Vi do 
un appuntamento: un uomo in croce. Prima ancora, l'appuntamento di Cristo sarà un altro: uno che si 
china a lavare i piedi ai suoi. Chi è il Cristo? Il mio "lavapiedi". In ginocchio davanti a me. Le sue mani 
sui miei piedi. Davvero, come a Pietro, ci viene da dire: ma un messia non può fare così. E Lui: sono 
come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione Paolo: il cristianesimo è 
scandalo e follia. Adesso capiamo chi è Gesù: è bacio a chi lo tradisce; non spezza nessuno, spezza se 
stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue. E poi l'appuntamento di Pasqua. 
Quando ci cattura tutti dentro il suo risorgere, trascinandoci in alto. Tu, cosa dici di me? Faccio anch'io 
la mia professione di fede, con le parole più belle che ho: tu sei stato l'affare migliore della mia vita. 
Sei per me quello che la primavera è per i fiori, quello che il vento è per l'aquilone. Sei venuto e hai 
fatto risplendere la vita. (Ermes Ronchi) 

http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Mc%208%2C27-35%26layout%3D3%26hs%3D2
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DOMENICA 13  

9,00 50° Anniversario di Matrimonio di Bellò Feruccio e 

Luciana 

10,30 65° Anniversario di Matrimonio di Scquizzato Silvio e 

Maria 

 

LUNEDÍ 14 
Esaltazione della 

Santa Croce 

7.30  LODI  
7.00  S. MESSA Famiglia Mognato Assunta e Targato Mario; 

Squizzato Cirillo e Giovanna; Tambacco Liliana. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 15 

Beata Maria Vergine 

Addolorata 

7.30  S. MESSA  Vanzetto Mirco e Gasparini 

Bruno 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Arturo; Gazzola Lietta; Mons. 

Giorgio Marangon (compleanno). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 16 
S. Cornelio e S. 

Cipriano 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA  Anime del Purgatorio; per Don Simone Stocco, 

il Signore gli sia vicino per il nuovo impegno a Roma. 

7.30 S. MESSA Binotto Pierluigi (ottavario); Anime 

del Purgatorio 

GIOVEDÍ 17 
7.30 S. MESSA  Anime del Purgatorio; Tosatto 

Ilaria e Famiglia; Mancon Orlando. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Caccin Marilena; Gazzola Antonio e Maria; 

Zamprogna Giovanni e familiari; Conte Marica. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 18 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  benefattori vivi della scuola materna; Zizzola 

Daria e Bella Tiziana. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 19 
Adorazione Eucaristica e Confessioni (15.30-

16.30) 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

Confessioni (9.30-11.00; 15.30-17.30) 

11.00 MATRIMONIO di FRATIN FEDERICO E 

GUMIRATO FRANCESCA 

15,00 MATRIMONIO VARNERIN LUIS FERNANDO E 

LONGATO SILVIA 

18.30 S. MESSA per le Religiose vive e defunte delle Comunità; 

Brunato Maria e Alberto; Calzavara Luigia; Zanchin Wilma; 

Cagnin Flavio; Arturo e Famiglia Simionato; Mason Almerino; 

Nepitali Francesco; Corò Maria, Zamengo Zefferino e familiari 

defunti; Peron Luigi. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  (17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Antonello Lidia e Scapinello Pietro; 

Venturin Primo, Dinale Italia e Carestiato Giuseppina; 

Ventura Leone; Calabrò Provvidenza, Santo, 

Giueseppe, Elena e Mario; Basso Giovanni Battista e 

famigliari defunti; Mason Dino e Prior Rita; Ventura 

Giuseppe e famigliari defunti; Trevisan Giancarlo e 

Renata. 60° di matrimonio di Mason Ferruccio e 

Lina 

 

DOMENICA 20 

8.00 S. MESSA: Zanlorenzi Piero; Foresto 

Enrichetta, Giovanni e Giancarlo; Miolo Andrea 

e Maria; Ferro Giuseppe e Ida; Magaton Renzo e 

Luigi; Miatello Liberale e Norma; Prior 

Arcangelo ed Elisa; Zin Giuseppe, Albina e 

Famiglia; Da Maren Vincenzo e Giorgio; Barea 

Maria e Fam. Manesso; Anime del Purgatorio. 

9.15 S. MESSA: Vanzetto Elia, Faustina, Lucia, 

Schiavon Beniamino e Bresciani Maria; Fanton 

Giancarlo, Giuseppe ed Ida; Vanzetto 

Benvenuto; Vanzetto Mirco; Bulegato Carlo; 

Tosatto Enrico. 

Festa vicariale della famiglia a Rustega 

9,00 S. MESSA Montin Carmela e Milan Evaristo; Baesso 

Angea, Scattolon Ettore e Alessandro; Don Giuseppe Favarato; 

Centenaro Giovanni, Teresa ed Ester; Cozza Vincenzo e Franca; 

Zacchello Fortunato e Belliato Adele; Antonello Tulio, Baldassa 

Verginio e Bertilla, Vedovato Sebastiano e Giuseppina. 

10.30 S. MESSA Damianovic Dragan; Vedovato Eugenio; 

Dinato Aldo, Olga, Elvina e Valentino. 50° Anniversario di 

Matrimonio di Brunato Giovanni e Edda Bertuola 

15,30 MATRIMONIO RUVOLETTO ALESSANDRO E 

DANDOLO MANUELLA-SONIA 

18.30 S. MESSA Costacurta Romano. 25° Anniversario di 

Matrimonio di Gancitano Marco e Adriana Volpato. 

10.30 S. MESSA: Marzari Agapito e famigliari; 

Righetto Rometta e Federico; Mason Malvino, Bosello 

Amalia (da Fam. Bosello); Biasucci Giorgio; Mason 

gemma e Ilario; Pavanetto Franco.  

11.30 BATTESIMO di CASARIN CAROLINA, 

MILAN LORENZO e MONOPOLI ANNA 

 


