
COLLABORAZIONE 
- Domenica 16 ottobre in tutte e tre le parrocchie celebreremo con il Signore l’inizio 
dell’anno pastorale. Sono invitati in modo particolare tutti gli operatori pastorali, i ragazzi del 
catechismo con le loro famiglie, l’AC, a Piombino, i fidanzati in formazione. L’orario delle S. 
Messe nelle tre parrocchie è il seguente:  
Levada durante la Messa delle 9.15 
Torreselle durante la Messa delle 10.30 
Piombino durante la Messa delle 9.00 
- Domenica 16 ottobre dopo la messa delle 9 nella sala polivalente della scuola dell'infanzia di 
Piombino iniziano gli itinerari di preparazione per i battesimi di ottobre e novembre: i 
genitori dei battezzandi passino in canonica per iscriversi; il successivo incontro è giovedì 20 
alle 20:30. Chi non si è ancora iscritto passi in canonica. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO 
- Lunedì 10, alle ore 20.45: Comitato Scuola materna. 
- Martedì 11, ore 21.00: Equipe “Sala S. Tommaso Moro”, in canonica. 
- venerdì 14 alle 20:30 adorazione guidata in chiesa a Piombino e successivo incontro di tutta 
la comunità e i gruppi parrocchiali, e non, per la formazione del nuovo gruppo di adoratori con 
proposte e novità. 
- Domenica 16 ottobre, alla Messa delle h. 10.30 presenza Dell’Avis per la 48° festa del 
donatore. 
- Corso di Ricamo, Maglia e Uncinetto. Iscrizioni domenica 16 ottobre, dopo la S. Messa delle 
9.00, presso il bar dell’Oratorio. 
- CORO VOCI BIANCHE: Sabato pomeriggio dalle 14 alle 15.30 presso le ACLI ritrovo dei 
bambini/e e ragazzi/e dalla materna alla 3 media. 
- Per tempo informiamo che Sabato 22 ottobre dalle ore 14 ci sarà la raccolta del ferro vecchio 
LEVADA E TORRESELLE 
Oggi, nelle chiese di Levada e Torreselle sono a disposizione i sacchi gialli per la raccolta di 
vestiario e capi in cuoio. I sacchi si consegnano presso la sede Caritas di Levada nei seguenti 
giorni e orari: martedì 11/10 dalle 18.00 alle 20.00, giovedì 13/10 dalle 9.30 alle 11.30 e 
venerdì 14/10 dalle 17.00 alle 19.00. 
- Assemblea dei genitori della Scuola Materna è martedì 11 ottobre alle ore 20.45 presso la 
sala SS.ANGELI  dell’Oratorio di Torreselle. 
- S.Messa per l’inizio dell’anno scolastico per Levada e Torreselle alle ore 18.00 nella Chiesa di 
Torreselle. 
TORRESELLE 
Padre Amadio Bortolotto ripartirà per l’Amazzonia. Ci saluterà alle Messe di Sabato 15, h. 
18.00 e Domenica h. 10.30. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
- Domenica 16 ottobre 2016 alle ore 14.30 si svolgerà a Ronchi la cerimonia commemorativa 
dell’incidente aeronautico. Seguirà alle ore 15.00  la celebrazione della S. Messa.    
- Continua presso  gli Ex Magazzini Bonato, l'8°Mostra d'arte "Infinito presente" che si concluderà il 16 
ottobre. 
- Mercoledì 12 Ottobre ore 20.30 presso Sala S. Tommaso Moro, tavola rotonda sul tema: "Dopo 
Laudato SI': ecologia integrale per un cambiamento possibile"a cura del Comitato Laudato Si' e dell'Ass. 
La Siepe Onlus. Ingresso libero. 
- Venerdì 14 ottobre alle ore 20,30 presso Ex Magazzini Bonato ci sarà la presentazione del libro “Icone 
oltre il tempo” di Stefano De Grandis. 
- Sabato 15 Ottobre ore 20:45 presso Sala S. Tommaso Moro, commedia "Mi sa che ho mangiato 
pesante" a cura della Compagnia teatrale Stinchi di Santo. Ingresso libero. 
- Il Comune di Piombino Dese aderisce, al progetto “Le Terme, una risorsa per la qualità della vita”. Per 
informazioni e ufficio Assistenza Sociale/Anagrafe, presso Villa Fantin tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00. 
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dal  10 al 16 ottobre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17, 11-19) 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in 
un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».   

Commento 
Gesù è in cammino ed ecco che dieci lebbrosi, una comunità di dolore, all'improvviso si pone di traverso 
sulla strada dei dodici.  E Gesù appena li vede, senza aspettare un secondo di più ….. Gesù ha l'ansia di 
guarire, il suo amore ha fretta, è amore preveniente, amore che anticipa, pastore che sfida il deserto per 
una pecora che non c'è più, padre che corre incontro mentre il figlio cammina...   Davanti al dolore 
dell'uomo scatta come un'urgenza, una fretta di bene: non devono soffrire neanche un secondo di più. 
Affrettiamoci ad amare, le persone se ne vanno così presto! L'amore vero ha sempre fretta. È sempre in 
ritardo sulla fame di abbracci o di salute.  Andate... E mentre andavano, furono purificati. Sono purificati 
non quando arrivano dai sacerdoti, ma mentre camminano. La guarigione comincia con il primo passo 
compiuto credendo alla parola di Gesù. La vita guarisce non perché raggiunge la meta, ma quando salpa, 
quando avvia processi e inizia percorsi. Dieci lebbrosi guariscono, di nove non sappiamo più nulla, invece 
un samaritano, uno straniero, si vede guarito, si ferma, si gira, torna indietro, perché intuisce che la 
salute viene da Gesù; non dalla osservanza di regole e riti, ma dal contatto con la persona di quel rabbi. 
Non compie nessun gesto eclatante: torna, canta, lo stringe, dice un semplice grazie, ma contagia di 
gioia.  Ancora una volta il Vangelo propone un samaritano, uno straniero, un eretico come modello di 
fede: la tua fede ti ha salvato. La fede che salva non è una professione verbale, non si compone di 
formule ma di gesti pieni di cuore: il ritorno, il grido di gioia, l'abbraccio che stringe i piedi di Gesù. Il 
centro della narrazione è la fede che salva. Tutti e dieci sono guariti. Tutti e dieci hanno creduto alla 
parola, si sono fidati e si sono messi in cammino. Ma uno solo è salvato. Altro è essere guariti, altro 
essere salvati. Nella guarigione si chiudono le piaghe, rinasce una pelle. Nella salvezza ritrovi la sorgente, 
tu entri in Dio e Dio entra in te, e fiorisce tutta intera la tua vita. 

 

Domenica prossima 16 ottobre celebreremo con il Signore 
l’inizio dell’anno pastorale. 

Sono invitati in modo particolare tutti gli operatori pastorali, i 
ragazzi del catechismo con le loro famiglie, l’AC; a Piombino, i 
fidanzati che inizieranno l’itinerario formativo. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

 

DOMENICA 9 
XXVIII del T.O.  

9.00 S. MESSA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO 
E PROCESSIONE 

 

 

 LUNEDÍ 10 7.00 LODI 
7.00 S. MESSA religiose vive e defunte ; Baccega Maria 

(trigesimo). 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 11 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 12 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; mons. Dal Colle e 

mons. Roma; Peron Alvise e Giuseppina; Peron Maria ed 

Ettore. 
18.00  S. MESSA Anime del Purgatorio 

GIOVEDÍ 13 7.30 S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Pirollo Mario. 

7.30 LODI  

VENERDÍ 14 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  vivi e defunti famiglia Maragno; Biancon 

Edoardo e Tombacco Liliana. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-

22.00) e alle 15.00 Coroncina della Divina Misericordia  

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 15 
S. Teresa 

7.30 LODI 
 
Adorazione Eucaristica e 

confessioni (15.30-16.30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
 

7.00 LODI 
 

18.30 S. MESSA 25° anniversario di matrimonio di Bavato 

Marco e Fardin Marilisa 
famiglie Mognato Assunta e Targato Mario; Zamprogna Silvio 

e Formentin Teresa; Volpato Antonio e Lucato Maria; Corò 

Maria, Zamengo Zefferino e familiari defunti; Lucato Silvio; 

Mazzon Igino; Mattiello Stefano; def. Famiflia Fusaro Tiziano; 

Mazzon Danilo; Scarpazza Dino, Vittorio, Renato e Amelia; 

Chioato Angelo; Cagnin Michele; Pezzin Luciano (ottavario). 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA  Scapinello Pietro e 
Lidia; Fam. Bortolotto Angelo, Salvadori 
Maria, vivi e defunti; Aggio Riccardo e 
Noemi; Fam. Bettin Armando (ann.); def.ti 
Famiglia Zanchin Primo; Ometto Erminia 
e Luisa; Vettorazzo Mario e Amelia; 
Simionato Carlo e Cesarina; defunti 
Zanetti; Vanzetto Silvio e Malvina; 
Ventura Amedero e Gobbo Giovanna; per 
offerente 

DOMENICA 16 
XXIX del T.O. 

 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; 
Zanlorenzi Piero; Salvador Irma, 
Luigi e genitori; Fam. Feltrin Luigi, 
Amalia e Domenico; Condotta 
Andrea, Elia, Rina e Sergio; Macente 
Franco. 
 
9.15 S. MESSA Fam. Vanzetto Elia e 
Schiavon; Vanzetto Rino e Flora; 
Trevisan Tarcisio, Giovanni, Amabile 
e Angelica; def.ti Condotta e Ventura; 
Guidolin Dino e Gina; Braghette 
Franco e Giulia; Fraternali Anna. 

9.00 S. MESSA per l’inizio dell’anno pastorale 
Gumirato Mario, Assunta e fratelli; Franzini Sereno. 
 

10.30 S. MESSA 50° di matrimonio di Sacchetto Antonio e 

Cazzaro Assunta 
Famiglia Martignon Beniamino, Severino e Iolanda. 
 

15.00 S. Messa a Ronchi per l’incidente aeronautico 
 

18.30 S. MESSA Scquizzato Stefania e Geminiano; Castellan 

Moira, Forlin Mario, Simioni Nive, De Franceschi Luigi, 

famiglia Zanini Angelo, Rino e Peron Letizia; Formentin Giulio 

e Maria, Lucato Riccardo e Ottilia. 

10.30 S. MESSA  Vaghini Maria Teresa 

(da amici di Via Fossetta); Marzari 

Agapito e Famiglia; Miolo Sergio, 

Emanuela e Brinchilin Adriano; Barbon 

Flora e Barbon don Aldo; Baesso Rosalia 

(ann.) 

  


