
 

 

 

 
Si stanno ultimando i lavori della “SALA E CENTRO CULTURALE S. TOMMASO MORO”. Domenica 25 
ottobre lo inaugureremo con la presenza del nostro Vescovo.  
 

I Consigli Pastorali Parrocchiali di tutte e tre le Parrocchie si riuniranno giovedì 1 ottobre alle 
20.30 in sala Papa Luciani per riflettere sul tema del nuovo Anno Pastorale e sull’Anno 
Giubilare della Misericordia.  
 

LITURGIA 

Il Gruppo degli Adoratori di Piombino invita coloro che vogliono essere disponibili a questo servizio di 
preghiera mercoledì 30 settembre alle 20.45 in Oratorio. 
 

Domenica 11 ottobre 2015 alle ore 14.30 ci si ritrova in località Ronchi e alle 15.00 si celebrerà la S. Messa 
commemorativa del tragico incidente aeronautico con la presenza di autorità civili e militari. 
 

CATECHESI 
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 oggi domenica 27 
settembre (dopo la S. Messa delle 9.00 fino alle 12); per Levada e Torreselle direttamente il primo giorno 
di catechismo. 
 

Esperienza Spirituale “Nuova Vita”: Per tempo in modo che ci si possa organizzare segnaliamo e 
sosteniamo una proposta che risponde alla richiesta di chi desidera approfondire la propria fede, fare una 
concreta esperienza dell’Amore di Dio, vivere un incontro con Gesù vivo, ricevere l’abbraccio della sua 
Misericordia. È aperta a tutti i battezzati: singoli, sposi, consacrati, separati/e, vedovi/e, … Dalla sera di 
venerdì 13 al pomeriggio di domenica 15 novembre a Crespano del Grappa. Per dettagli ci sono i depliant 
in fondo alla chiesa. 
 

All’apertura sul Sinodo sulla Famiglia in piazza S. Pietro ci sarà una veglia di preghiera dal titolo: "Le 
famiglie illuminano il Sinodo: in preghiera con Papa Francesco". Anche noi ci daremo appuntamento 
sabato 3 Ottobre alle 20.45 in chiesa a Piombino. In tutte le case per quella notte siamo invitati a tenere 
accesa una candela alla finestra in segno di vicinanza ai padri sinodali. 
 

CARITÁ 

Alle porte della chiesa ci sarà chi offrirà un sacco giallo per la raccolta di vestiario e oggetti in cuoio per la 
CARITAS. Sabato 3 ottobre dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 sarà possibile consegnarli nei seguenti luoghi: 
Levada (sala Pio X), Piombino Dese (tendone a fianco all'asilo), Torreselle (zona retrostante la canonica).  
 

AVVISI SINGOLE PARROCCHIE 

LEVADA 
Domenica 8 novembre alla S. Messa delle 10.30 si celebreranno i Giubilei di Matrimonio. Seguirà il pranzo 
presso la palestra delle ex scuole elementari. Per prenotare e ricevere informazioni: Giorgio Mognato 
3470011897 (sms) – Daniele Chioato 3281824928. 
 

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. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Ad ottobre iniziano i corsi della Scuola di musica organizzati dalla Banda Musicale rivolti a tutte le età; per informazioni 
contattare Stefano al numero 328 088 8422 

 
 
 

 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it 

 

dal 28 settembre al 4 ottobre 2015 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel 
tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo 
impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare 
male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli 
venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani 
andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno 
di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estingue». 
 

Commento 
Maestro, c'era uno che scacciava demoni e volevamo impedirglielo, perché non era dei nostri. Un uomo, 
che liberava altri dal male e li restituiva alla vita, viene bloccato dai seguaci di Gesù.  
Giovanni si fa portavoce di una mentalità gretta, fatta di barriere e di muri, per la quale non conta la vita 
piena dell'uomo, il vero progetto di Gesù, ma la difesa identitaria del gruppo, il loro progetto deviato.  
Mettono quindi l'istituzione prima della persona, la loro idea prima dell'uomo: il malato può aspettare, la 
felicità può attendere. Ma la "bella notizia" di Gesù non è un nuovo sistema di pensiero, è la risposta alla 
fame di più grande vita. Il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. 
Infatti Gesù sorprende i suoi: chiunque aiuta il mondo a liberarsi e fiorire è dei nostri. Semini amore, curi 
le piaghe del mondo, custodisci il creato? Allora sei dei nostri. Sei amico della vita? Allora sei di Cristo. 
Quanti seguono il Vangelo autentico, senza neppure saperlo, perché seguono l'amore. Si può essere di 
Cristo, senza appartenere al gruppo dei dodici. Si può essere uomini e donne di Cristo, senza essere 
uomini e donne della chiesa, perché il regno di Dio è più vasto della chiesa, non coincide con nessun 
gruppo. Allora impariamo a godere e a ringraziare del bene, da chiunque sia fatto. 
Quelli non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora e i partiti di oggi, le chiese e le nazioni 
davanti ai migranti. Invece Gesù era l'uomo senza barriere, uomo senza confini, il cui progetto è uno solo: 
voi siete tutti fratelli. Gli esseri umani sono tutti dei nostri e noi siamo di tutti, siamo gli "amici del genere 
umano" (Origene). Tante volte ci sentiamo frustrati, impotenti, il male è troppo forte. Gesù dice: tu porta 
il tuo bicchiere d'acqua, fidati, il peggio non prevarrà. Se tutti i miliardi di persone portassero il loro 
bicchiere d'acqua, quale oceano d'amore si stenderebbe a coprire il mondo. Basta un sorso d'acqua per 
essere di Cristo. Ma l'annuncio di Gesù si fa più coraggioso: Ti darò cento fratelli, se mi segui (Mt 19,29) e 
intendeva dire: cento cuori su cui riposare, ma anche cento labbra da dissetare. Il Vangelo termina con 
parole dure: se la tua mano, il tuo piede, il tuo occhio ti scandalizzano, tagliali. Gesù ripete un aggettivo: il 
tuo occhio, la tua mano, il tuo piede. Non dare sempre la colpa del male agli altri, alla società, all'infanzia, 
alle circostanze. Il male si è annidato dentro di te: è nel tuo occhio, nella tua mano, nel tuo cuore. Cerca il 
tuo mistero d'ombra e convertilo. La soluzione non è una mano tagliata, ma una mano convertita. A offrire 
il suo bicchiere d'acqua. (padre Ermes Ronchi) 

http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Mc%209%2C38-43%26layout%3D3%26hs%3D2
http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Mc%209%2C47-48%26layout%3D3%26hs%3D2


 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 27 

Apertura Anno 

Pastorale 

11.15 S. MESSA; Festa comunale Ass. 

Anziani; BATTESIMO di FOSCARO 

GIOSUÈ ANTONIO 

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.  

 

LUNEDÍ 28 7.30  LODI  7.00  S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli defunti. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 29 
Ss. Arcangeli 

Michele, Gabriele e 

Raffaele 

7.30  S. MESSA Condotta Tarcisio 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Cervellin Fulvia e Roncato Silvano; Mason 

Giuseppe, Virginia, Mirella e Maristella; Gregato Michele, 

Arcangelo e suor Vincenza. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 30 
S. Girolamo 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 1 Ottobre 
S. Teresa di Gesù 

Bambino 

7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando 

7.00 LODI  

18.30 S. MESSA Teresina, Maria, Antonia e Stella; famiglie Sorato 

e Zardin; Benfatto Emilio (trigesimo). 
7.30 LODI 

VENERDÍ 2 
Ss. Angeli Custodi 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA defunti famiglia Venturin Silvana. 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 3 

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 POLESEL DIEGO E MASON 

ELEONORA 

18.30 S. MESSA  Micheletto Giuseppe; Zanchin Wilma; Corò 

Maria, Zamengo Zefferino e familiari defunti; Liziero Maria, 

Perugini Domenico e familiari; Zecchin Zelinda e Corò Fortunato; 

Favaro Giuseppe e familiari. 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  (17.00-

18.00) 

18.00 S. MESSA Salvadori Amedeo e 

fratelli;Miolo Vincenzo (ann.), Ventura Eugenio; 

Vanzetto Amedeo e Clelia; Mason Malvino e 

Bosello Amalia (da via Fossetta); Binotto Bruno; 

Miolo Olivo; Trevisan Armenio e fratelli; Sartori 

Iseo e Crescente Giancarlo. 

DOMENICA 4 

8.00 S. MESSA def.Ferro Ruggero ed Elsa; 

Feltrin Domenica e Gasparini Giuseppe; 

Libralato Mario e genitori. 

9.15 S. MESSA Turino Alessandro; don 

Anselmo Pizziolo; Pavanetto Aurelia e 

Ermanno; Donà Irma e Pavanetto Giovanni; 

Favaretto Elvio; Pavanetto Arcangelo; 

Mancon Ermenegildo e Isabella; Mancon 

Giovanni, Abele e Rizzato Maria; Benedetti 

Ericchetta e genitori; Gasparini Bruno. 

9.00 S. MESSA Morosin Primo e Amelia; Favarato Luigi e 

Amalia; Bison Bernardino, fratelli e sorella; Bianco Maria in 

Salvadori; Gumirato Mario, Assunta, fratelli e sorelle; Mason 

Amedeo e Bortolato Antonietta; Marconato Amedeo e Adriano e 

Fabbian Noemi; Zanchin Pergentino; Maso Natale e Milan Lina, 

Vedovato Sebastiano, Daniela e Longato Giuseppina; Squizzato 

Carla Gianella; Peron Arrigo; Volpato Vito e Bruna; Bottaro Lidia; 

Gregato Arcangelo e Michele; Formentin Irma e Peron Aurelio. 

10.30 S. MESSA Zugno Evelina. 50° Anniversario di 

Matrimonio di Braggion Armando e Basso Rosalia 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Pellizzari Antonia e Tonin 

Giovanni; Calzavara Luigia; Mason Giuseppe, Virgina, Mirella e 

Maristella; Dalla Vecchia Ermenegildo e Marconato Settimo; 

Frasson Giovanni, Margherita e Virginia. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; Stocco 

Ilario, Prior Emanuela e Baron Luigi; Pavanetto 

Franco; Binotto Pierluigi; defunti e vivi classe 

1935; De Pieri Giuseppe, Guerrino e Rosalia; 

Aggio Vittorio, Suor Pierina e genitori; Vanzetto 

Francesco e Mason Angela; Barbon Flora e 

Barbon don Aldo (ann.); Antonello Sergio e 

Bordin Francesco.  

 


