
 

 

 

 
LITURGIA 
L’apertura del nuovo Anno Pastorale nelle nostre Parrocchie sarà nelle Ss. Messe principali di 
domenica 27 settembre (9.15 Levada, 9.00 Piombino e 10.30 Torreselle). Oltre agli operatori pastorali 
siamo tutti coinvolti nella prospettiva dell’Anno Santo della Misericordia. 
 

CATECHESI 
- Ultime iscrizioni all’Itinerario di Preparazione al Matrimonio: sabato 26 dalle 9 alle 12 in canonica. 
- All’inizio del nuovo anno scolastico i ragazzi e i genitori si ritroveranno per celebrare l’Eucarestia 

Giovedì 24 settembre: per quelli di Piombino alle ore 18.00, per Levada e Torreselle in chiesa a Levada 
alle ore 18.00. Affideremo al Signore l’intero anno scolastico, invocheremo la Sapienza per gli insegnanti 
e tutto il personale della scuola, chiederemo la Sua protezione e il dono dello Spirito affinché ogni 
studente possa crescere in sapienza, età e grazia come Gesù.  

- Gli educatori di A.C. di Levada e Torreselle oggi inizieranno la consueta Settimana Comunitaria nella 
canonica di Levada fino a domenica 27. È ancora possibile affidare loro alcune intenzioni di preghiera 
per mezzo della cassetta posta al centro delle chiese. 

- 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.  

 

CARITÁ 

- Mercoledì 23 settembre alle ore 20.45 nella sede Caritas di Levada ci sarà riunione per tutti i volontari. 
- La Caritas diocesana di Treviso promuove una raccolta straordinaria annuale di vestiario e tutto quanto 

sia in cuoio (cinture, scarpe, borse…). Le nostre tre parrocchie parteciperanno con le seguenti modalità: 
in fondo alla chiesa nei giorni di sabato 26 e domenica 27 settembre sono disponibili gli appositi sacchi 
gialli che andranno consegnati sabato 3 ottobre (orari  9.00-11.00 e 15.30-18.00); per Levada presso il 
Centro di Ascolto e Distribuzione della Caritas, per Piombino presso il tendone a lato dell'asilo, per 
Torreselle dietro la canonica. 

- La Chiesa di Treviso è vicina alle famiglie colpite da nubifragi e violenti eventi calamitosi di lunedì 14 
settembre 2015 nei comuni di Morgano, Istrana, Quinto, Vedelago, Resana, Castelfranco Veneto. Oggi 
è possibile deporre la propria offerta nella cassetta al centro della chiesa.  

 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici sono convocati per martedì 22 
settembre alle 20.45 in canonica di Levada per importanti questioni della Comunità.   
PIOMBINO DESE  
Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 160.020 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che hanno 
contribuito sono 64. 
TORRESELLE 
Giovedì 24 settembre ore 15.00 pulizie dell'oratorio in vista dell'imminente inizio delle attività. Chiunque 
abbia la possibilità è invitato a partecipare.   
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Domenica 27 settembre si celebra la 35° Festa dell’associazione Movimento Anziani: alle ore 11.15 si terrà la S. Messa 
solenne nella Chiesa di Levada cui seguiranno la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti e alle ore 
13.00 il Pranzo.  
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dal 21 al 27 settembre 2015 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9, 30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno 
lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a 
Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed 
essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, 
chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di 
tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie 
uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma 
colui che mi ha mandato».  

 

Commento 
Il Vangelo ci sorprende con parole inusuali, ci consegna tre nomi di Gesù che vanno 
controcorrente: ultimo, servitore, bambino, così lontani dall'idea di un Dio Onnipotente e 
Onnisciente quale l'abbiamo ereditata. Il contesto. Gesù sta parlando di cose assolute, di vita e di 
morte, sta raccontando ai suoi migliori amici che tra poco sarà ucciso, è insieme con il gruppo dei 
più fidati, ed ecco che loro non lo ascoltano neppure, si disinteressano della tragedia che incombe 
sul loro maestro e amico, tutti presi soltanto dalla loro competizione, piccoli uomini in carriera: chi 
è il più grande tra noi? Penso alla ferita che deve essersi aperta il lui, alla delusione di Gesù. C'è di 
che scoraggiarsi. Tra noi, tra amici, un'indifferenza così sarebbe un'offesa imperdonabile. Invece il 
Maestro del cuore, ed è qualcosa che ci conforta nelle nostre fragilità, non rimprovera gli apostoli, 
non li ripudia, non li allontana, e tanto meno si deprime. Li mette invece sotto il giudizio di quel 
limpidissimo e stravolgente pensiero: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Il 
primato, l'autorità secondo il Vangelo discende solo dal servizio. Prese un bambino, lo pose in 
mezzo, lo abbracciò e disse: chi accoglie uno di questi bambini accoglie me. È il modo magistrale di 
Gesù di gestire le relazioni: non si perde in critiche o giudizi, ma cerca un primo passo possibile, 
cerca gesti e parole che sappiano educare ancora. E inventa qualcosa di inedito: un abbraccio e un 
bambino. Tutto il vangelo in un abbraccio, un gesto che profuma d'amore e che apre un'intera 
rivelazione: Dio è così. Al centro della fede un abbraccio. Tenero, caloroso. Al punto da far dire ad 
un grande uomo spirituale: Dio è un bacio (Benedetto Calati). E papa Francesco, a più riprese: 
«Gesù è il racconto della tenerezza di Dio», un Dio che mette al centro della scena non se stesso e i 
suoi diritti, ma la carne dei piccoli, quelli che non ce la possono fare da soli. Poi Gesù va oltre, si 
identifica con loro: chi accoglie un bambino accoglie me. Accogliere, verbo che genera il mondo 
come Dio lo sogna. Il nostro mondo avrà un futuro buono quando l'accoglienza, tema bruciante 
oggi su tutti i confini d'Europa, sarà il nome nuovo della civiltà; quando accogliere o respingere i 
disperati, che sia alle frontiere o alla porta di casa mia, sarà considerato accogliere o respingere 
Dio stesso. Quando il servizio sarà il nome nuovo della civiltà (il primo si faccia servo di tutti). 
Quando diremo a uno, a uno almeno dei piccoli e dei disperati: ti abbraccio, ti prendo dentro la 
mia vita. Allora, stringendolo a te, sentirai che stai stringendo fra le tue braccia il tuo Signore. 
(Ermes Ronchi) 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 20 

Festa vicariale della 

Famiglia a Rustega 

Dopo le S. Messe Mercatino Equo e solidale 

9.00 S. Messa apertura anno scolastico per le Scuole dell'Infanzia di Piombino 

e Ronchi 

15.10 MATRIMONIO di RUVOLETTO ALESSANDRO E DANDOLO 

MANUELLA SONIA 

18.30 25° Anniversario di Matrimonio di Gancitano Marco e Volpato Adriana 

11.30 BATTESIMO di CASARIN CAROLINA, 

MILAN LORENZO E MONOPOLI ANNA  

Dopo la S. Messa Mercatino Equo e solidale 

LUNEDÍ 21 
S. Matteo Evangelista 

7.30  LODI  7.00  S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Libertino Giuseppe. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 22 7.30  S. MESSA  Anime del Purgatorio 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della comunità; def.ti Volpato e Pelloso; 

Zamprogna Dora; Vittoria Grifalconi (ottavario). 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 23 
S. Padre Pio 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA  Anime del Purgatorio 7.30 S. MESSA Anime del Purgatorio 

GIOVEDÍ 24 7.30 S. MESSA  Tosatto Ilario e famiglia. 

7.00 LODI Michieletto Denis; Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; def.ti 

Volpato e Pelloso; per vivente; Volpato Domenico; Baesso Gino; Squizzato 

Bertilla, Perin Gianfranco e Pellizzon Pietro. 

18.30 S. MESSA  

7.30 LODI 

VENERDÍ 25 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA  Milan Giovanni e Onorina; def.ti famiglia Miolo Giacomo. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA Pozzebon Agostino e Giustina 

SABATO 26 
Ss. Cosma e Damiano 

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) 

18.30 S. MESSA  Peron Giovanni; Mason Amedeo; Calzavara Luigia; Zanchin 

Wilma; Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma; Volpato Antonio e 

Lucato Maria; Scattolon Armenio; Manera Giorgio; Munerato Gioconda; Peron 

Tarcisio, famiglia Almasio e Zanlorenzi Onelde 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Levorato Guido, Denti 

Ornella, fam. Silvestrin; Gumiero Maria, Ida, 

Romilda, Gemma, Adele; def.ti Cazzola; Padre 

Orfeo Mason e fratelli; Ventura Valerio; Bonato 

Onorio; Volpato Danilo; Bianco Achille; 

Tempesta Mario, Giovanni e Vincenzo; Furlan 

Giovanni e Tosatto Elia; Aggio Giovanna e 

Stella, Salvador Alfonso; Volpato Giuseppe, 

Zampieri Graziella, Sandra, Esterino; Binotto 

Bruno; Cazzaro Guglielmo e Ometto Germinia. 

DOMENICA 27 

Apertura del nuovo 

Anno Pastorale 

8.00 S. MESSA Benedetti Vittorio e Casagrande 

Amalia (classe 1955); Simionato Ampelio e 

def.ti famiglia; Simionato Ida e Baldassa 

Orlando; Feltrin Augusto e Franca; Bresciani 

Ottorino, Dionisio e Norina; Boscardin 

Giuseppe, Elisa e famiglia. 

11.15 S. MESSA Calzavara Amelia vedova 

Barea; Libralato Mario e Bruna e def.ti famiglia; 

Ventura Malvina e Lidia; Pivato Mario; Severin 

Albano e Cavallin Giuseppina; def.ti famiglia 

Tosatto Antonio; Trevisan Tarcisio e famiglia; 

Tosatto Aladino, Giselda e def.ti famiglia. 

BATTESIMO di FOSCARO GIOSUÈ 

ANTONIO 

 

9.00 S. MESSA suor Lidia Favarato; Mattiello Marina e Bressan Rosalia; 

Sebastiano Daniela e Longato Giuseppina. 

10.30 S. MESSA Daminato Tranquillo, Rita e Giovanni; Vedovato Eugenio e 

genitori; def.ti e famigliari del Gruppo Cavallo. 

11.30 BATTESIMO di BACCHIN TOMMY; BATTISTON LORENZO 

MARIO; CALZAVARA BENEDETTA; FANTINATO FILIPPO; 

GHEORGHITA ALESSANDRO; MARAZZATO JACOPO; 

MARTIGNON EMMA; PAVAN RACHELE; RAMPAZZO CHRISTIAN; 

SCATTOLON MATTIA; VEDOVATO PIETRO; ZANINI NICOLE.  

18.30 S. MESSA Perin Palmira e Virgilio; Cagnin Gino ed Eleonora; Specia 

Piergiuseppe; Meletto Giovanni, Salvadori Onorina, Meletto Virgilio, Zanin 

Ottilia; Aggio Maria; Sacchetto Assuero e Rossetto Dina; Zanini Armida e 

famigliari def.ti; Checchin Umberto; Maso Natale e Milan Lina Vedovato; 

Scquizzato Maria e Libralato Giuseppe. 

10.30 S. MESSA Mason Gino e Natalina; def.ti 

famiglia Mason; def.ti famiglia Vanzetto; 

Scquizzato Bruno, Fedele e Annunziata; Bosello 

Grazia, Antonio, Aurelia e famigliari; Trevisan 

Giancarlo e Renata; Zamperin Speranza.  

 


