
 

 

COLLABORAZIONE 

- Le nostre comunità parrocchiali, attente alle situazioni di disagio e difficoltà anche economiche delle 
nostre famiglie, con discrezione e riserbo cercano di aiutarle. Sono un’ottantina le famiglie che vengono 
aiutate offrendo loro gli alimenti sia al Centro di Ascolto a Levada che in altre modalità. Sarebbe bello 
allora che tutti partecipassimo a questo gesto di generosità e solidarietà. Lo vogliamo esprimere proprio 
all’interno della Celebrazione Eucaristica portando da casa, secondo le proprie possibilità, qualche 
alimento (un pacco di pasta, di riso, olio, pelati, zucchero, latte, …) da deporre abitualmente ogni 
domenica sulla cesta al centro delle nostre chiese. 

- Domenica 11 con la S. Messa delle ore 9.00 di Piombino inizia l’itinerario di preparazione al 
Matrimonio.  

- In preparazione alla Visita Pastorale del Vescovo i Chierichetti e le Ancelle si ritrovano: sabato 10 alle 
16.30 i Chierichetti di Levada, domenica 11 alle 11.30 i Chierichetti di Torreselle, sabato 17 alle 15.30 
tutte le Ancelle a Piombino e alle 17.00 i Chierichetti di Piombino.  

- Segnaliamo e sosteniamo la partecipazione all'Esperienza Spirituale “Nuova Vita”, 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 vedere i depliant in fondo alla 
chiesa. 

 

SINGOLE PARROCCHIE 

Levada 
- Il coro liturgico ha il compito ministeriale di animazione alla preghiera e alla partecipazione al canto 

dell’assemblea. È necessario che esso sia sempre più curato e partecipato da coloro che hanno ricevuto 
in dono una buona voce. Pertanto facciamo un forte e sollecito appello affinché ci si renda disponibili a 
questo servizio liturgico. Quindi mercoledì 7 ottobre alle 20.45 alla ripresa delle prove di canto coloro 
che si sentono chiamati a questo servizio si presentino in chiesa.  

- 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  
- Domenica 11 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 tutti i nonni. Sappiamo come nelle famiglie la figura dei nonni abbia 
acquistato un ruolo particolarmente importante nell’assistenza dei nipoti a sostegno delle mamme che 
lavorano. Come comunità consacrare i nonni a Maria significa mettere nel suo cuore materno la loro 
età, salute e quell’affetto per i figli e i nipoti che tante volte viene dato per scontato che invece è così 
tanto prezioso e da riconoscere con gratitudine. LA S. MESSA DELLE 10.30 SARÀ ALLE 11.00. 

- Il primo giorno del catechismo i bambini e i ragazzi si ritroveranno in chiesa per una preghiera insieme. 
- 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. 
- Prestiti alla Parrocchia. Siamo giunti a 164.020 Euro su un totale di 220.000 Euro. Le famiglie che hanno 

contribuito sono 66. 
- Si stanno ultimando i lavori della “SALA E CENTRO CULTURALE S. TOMMASO MORO”. Domenica 25 

ottobre lo inaugureremo con la presenza del nostro Vescovo.  

- Anche quest'anno verrà organizzato un corso di ricamo, maglia e uncinetto rivolto alle bambine e 
ragazze dalla II elementare alla III media. Il corso si svolgerà presso l'oratorio S. Domenico Savio dalle 
14.30 alle 16.30 le seguenti domeniche: 11, 18, 25 ottobre, 8, 15, 22, 29 novembre e 6, 13 dicembre. 
Sarà possibile iscriversi domenica 4 e domenica 11 ottobre presso il bar dell'oratorio dopo la S. Messa 
delle 9.00 (quota di partecipazione 25 euro, 40 euro per due sorelle). 
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dal 5 all'11 ottobre 2015 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,2-16)  
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a 
un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e 
femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la 
propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non 
glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il 
regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di loro. 
 

Commento. Alcuni farisei si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova. La domanda è scontata: è lecito a un 
marito ripudiare la moglie? La risposta è facile: sì, è lecito. Ma non è questa la vera posta in gioco. Il brano mette 
in scena uno dei conflitti centrali del Vangelo: il cuore della persona o la legge? Gesù afferma una cosa enorme: 
non tutta la legge ha origine divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro (per la durezza del vostro cuore 
Mosè diede il permesso del ripudio...). La Bibbia non è un feticcio. E per questo Gesù, infedele alla lettera per 
essere fedele allo spirito, ci prende per mano e ci insegna ad usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non 
per adorare la cenere! C'è dell'altro, più importante e più vitale di ogni norma, e sta dalle parti di Dio. A Gesù 
non interessa regolamentare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla, con il sogno di Dio. Ci prende per mano 
e ci accompagna a respirare l'aria degli inizi: in principio, prima della durezza del cuore, non fu così. L'uomo non 
separi quello che Dio ha congiunto. Dal principio Dio congiunge le vite! Questo è il suo nome: Dio-congiunge, fa 
incontrare le vite, le unisce, collante del mondo, legame della casa, autore della comunione. Dio è amore, e 
«amore è passione di unirsi all'amato» (san Tommaso). Il Nemico invece ha nome Diavolo, Separatore, la cui 
passione è dividere. L'uomo non divida, cioè agisca come Dio, si impegni a custodire la tenerezza, con gesti e 
parole che creano comunione tra i due, che sanno unire le vite. Tutto parte dal cuore, non da una norma 
esterna. Chi non si impegna totalmente nelle sue relazioni d'amore ha già commesso adulterio e separazione. Il 
peccato è tradire il respiro degli inizi, trasgredire un sogno, il sogno di Dio. 
Portavano dei bambini a Gesù... Ma i discepoli li rimproverarono. Al vedere questo, Gesù si indignò. È l'unica 
volta, nei Vangeli, che viene attribuito a Gesù questo verbo duro. L'indignazione è un sentimento grave e 
potente, proprio dei profeti davanti all'ingiustizia o all'idolatria: i bambini sono cosa sacra. 
A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti; non sono soltanto teneri, 
ma anche egocentrici, impulsivi e istintivi, però sanno aprire facilmente la porta del cuore a ogni incontro, non 
hanno maschere, sono spalancati verso il mondo e la vita. I bambini sono maestri nell'arte della fiducia e dello 
stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, si fidano della vita, credono nell'amore. 
Prendendoli fra le braccia li benediceva: perché nei loro occhi il sogno di Dio brilla, non contaminato ancora. 
(padre Ermes Ronchi) 
 

DIOCESI 
- La Settimana Sociale dei cattolici trevigiani dal titolo “Tra schegge di guerra e semi di pace” continua 

con gli ultimi due incontri lunedì 5 e martedì 6 alle ore 20.30 presso l’auditorium S. Pio X di Treviso.  
- Il nostro Vescovo che sta visitando il nostro vicariato di Camposampiero desidera incontrare tutti gli 

aderenti di A.C. delle diverse parrocchie alla S. Messa a Rustega di mercoledì 7 alle 20.30. 



 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 4  9.15 S. Messa inizio del Catechismo 

9.30 S. Messa inizio del Catechismo 

10.30 50° Anniversario di Matrimonio di Broggian 

Armando e Basso Rosalia 

10.30 S. Messa inizio del Catechismo 

LUNEDÍ 5 7.30  LODI  7.00  S. MESSA Bressan Attilio. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 6 7.30  S. MESSA Anime del Purgatorio. 
7.00 LODI 

18.30 S. MESSA Mason Rosalia e Pallaro Ettore; Manera 

Mary (ottavario). 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 7 
B. Vergine Maria 

del Rosario 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; De Guz Sergio e 

famiglia; suor Maria Ave e Giovanna. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 8 
7.30 S. MESSA famiglia Basso 

Guerrino e Felice. 

7.00 LODI 

18.30 S. MESSA secondo intenzioni offerente; Cremasco 

Ernesto e Giobatta; Scattolin Mario, Neris, Angelo e 

famigliari; ringraziamento. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 9 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Brazzalotto Irene. 

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

22.00) 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 10 

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) 

14.30 MATRIMONIO di BASSO SILVIA E POGGIOLI 

DAVIDE 

18.30 S. MESSA Miolo Tarcisio e Michele; Zamprogna 

Anna; Colasanti Massimo e Gino; Bandiera Erminio; Mason 

Giuseppe, Virginia, Mirella e Maristella; Basso Giuseppe e 

Silvio; Ballan Ida e Pallaro Angelo; Gregato Luigi; 

Centenaro Maristella e Boldrin Teodoro;  vivi e def.ti 

Bragagnolo Angelo e Venturin Maristella; Grigoletto Giosuè 

e Micheletto Amelia; Milan Costantino (ottavario); Malvestio 

Marisa (ottavario). 

Adorazione Eucaristica e Confessioni  

(17.00-18.00) 

11.00 MATRIMONIO di BORTOLOTTO 

ELEONORA  E ZANNONI ANDREA 

18.00 S. MESSA  Mason Battista; def.ti 

Gumiero Giovanni, Sante, Giuseppe, Luigi; 

def.ti Bottero; Bettin Armando e famigliari 

defunti; def.ti famiglia Pavan; def.ti Zanetti; 

Volpato Danilo e famiglia; def.ti famiglia 

Livieri; sorelle Montin Eleonora e Ippolita; 

Ventura Bruno; Binotto Vito; famiglia 

Trevisan Daniele. 

DOMENICA 11 

8.00 S. MESSA Salvador Irma; Fanton 

Gianni e Luigi; Gadorin Angela e 

famiglia; Zanlorenzi Emanuele e 

Carmela. 

9.15 S. MESSA Anime del Purgatorio; 

Vanzetto Elia, Faustina, Lucia, 

Schiavon Beniamino e Bresciani Maria; 

Condotta Igino e Maria; Foscaro 

Cornelio e Natalina; fam. Salvador 

Giovanni. 

9.00 S. MESSA con processione della Madonna del Rosario 

Trevisan Meri; Pamio Davino. 

11.00 S. MESSA Sartor Attilio e Pezzin Olga; Miolo Livio; 

Badella Serafino e Mario; Dionese Lino; Burbello Bruno e 

Bruna. 50° Anniversario di Matrimonio di Simionato 

Gianni e Sartor Egle 

15.00 S. MESSA per la commemorazione dell'incidente 

aereo presso il monumento di Ronchi 

18.30 S. MESSA Zanini Angelo e Peron Letizia; Scquizzato 

Giovanni. 

10.30 S. MESSA Basso Giuseppe; coniugi 

Montin Amadio e Scattolon Olinda; 

Vendramin Angelo; Aggio Isidoro e 

famigliari; Volpato Lidia e Ventura Valerio.  

 


