
PELLEGRINAGGIO MARIANO A CHIAMPO (VI) DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI 
PIOMBINO-TREBASELEGHE DOMENICA 2 OTTOBRE 

Programma: 14.00 partenza; 16.00 percorso giubilare presso i luoghi del santuario con rito del 
passaggio della Porta Santa; 18.00 S. Messa; 20.30 (circa) ritorno a casa. Iscrizioni presso la 
canonica entro il 17 settembre; quota € 10,00 (comprensiva di spese viaggio, offerta al 
santuario, spese di cancelleria) fino a esaurimento posti in pullman (chi desidera può 
aggregarsi con i propri automezzi senza pagare la quota). All’atto dell’iscrizione verrà 
comunicato il luogo della partenza del pullman. 
 

DOMENICA PROSSIMA 18 SETTEMBRE CI SARÀ LA COLLETTA IN TUTTE LE CHIESE ITALIANE A 
FAVORE DEI NOSTRI FRATELLI TERREMOTATI. 

È possibile fare un’offerta a Caritas Tarvisina (causale “Terremoto Centro Italia 2016”) tramite 
versamento in banca (Credito Trevigiano Iban IT04 H 08917 12000 029003332325 intestato a Diocesi di 
Treviso - Uff. Caritas, via Venier n° 50 - 31100 Treviso) o in posta (c/c n° 17952318 intestato a Caritas 
Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso). Per la deducibilità fiscale: versamento in banca Credito 
Trevigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 o in posta c/c n° 61962726 intestato a Carità 
Diocesana di Treviso - ONLUS – via Venier, 50 - 31100 Treviso. 
 

COLLABORAZIONE 
Don Enrico Cavallin farà il suo ingresso come nuovo Parroco: 
 Sabato 24 settembre a San Marco alle ore 17.30; 
 Domenica 25 settembre a Castelminio alle ore 10.00. 
Don Tiziano Galante farà il suo ingresso come nuovo Parroco DOMENICA 25 SETTEMBRE: 
 A Torreselle al mattino alle ore 10.30; 
 A Levada nel pomeriggio alle ore 17.30. 
 
 

Sono aperte le iscrizioni all’itinerario di preparazione al matrimonio sabato 10, 17 e 24 settembre dalle 
9.00 alle 12.00 in canonica 
 

Se qualcuno ha qualche disponibilità in merito al progetto “Rifugiato a casa mia” si rivolga ad Andrea 
Caicci (3384600168) oppure a Maria Teresa Garbuio (3397609421). 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO 
- Riunione del Consiglio di Azione Cattolica martedì 13 ore 20,45 in Canonica 

- Il gruppo Caritas Prossimità si ritrova giovedì 15 alle ore 20,45 in Canonica. 

- I rappresentanti dei gruppi canto che animano la liturgia si incontreranno venerdì 16alle 20, 

45 in Oratorio. 
LEVADA 
Giovedì sera, 1 settembre, c’è stato un bell’incontro sulla questione della campana. È stata una riunione 
molto partecipata sia numericamente che dal punto di vista dell’interesse. In quella circostanza si è 
deciso di rifare la Campana e molti si sono resi disponibili con generosità a dare la loro offerta: si è 
raggiunta una buona somma. Pertanto da domenica 25 ci sarà una cassetta qui in chiesa per raccogliere 
le offerte in modo tale che con un ulteriore sforzo possiamo andar via sicuri e per Natale la sentiremo 
suonare a festa per la nascita di Gesù.  

 
Mercoledì 14 settembre, festa dell’Esaltazione della S. Croce, presso il Capitello del Bar/Pizzeria S. 
Ferdinando (ex bar Battiston) sarà recitata la Coroncina della Divina Misericordia alle ore 19.30. 
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dal 12 al 18 settembre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 
parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 
va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più 
che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la 
trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte».  
 
Commento 
Le tre parabole della misericordia sono il vangelo del vangelo. Sale dal loro fondo un volto di Dio che è la più 
bella notizia che potevamo ricevere. C'era come un feeling misterioso tra Gesù e i peccatori, un cercarsi 
reciproco che scandalizzava scribi e sacerdoti. Gesù allora spiega questa amicizia con tre parabole tratte da 
storie di vita: una pecora perduta, una moneta perduta, un figlio che se ne va e si perde. Storie di perdita, che 
mettono in primo piano la pena di Dio quando perde e va in cerca, ma soprattutto la sua gioia quando trova.  
Ecco allora la passione del pastore, quasi un inseguimento della sua pecora per steppe e pietraie. Se noi lo 
perdiamo, lui non ci perde mai. Non è la pecora smarrita a trovare il pastore, è trovata. E se la carica sulle 
spalle perché sia meno faticoso il ritorno. Immagine bellissima: Dio non guarda alla nostra colpa, ma alla 
nostra debolezza. La pena di un Dio donna-di-casa che ha perso una moneta, che accende la lampada e si 
mette a spazzare dappertutto e troverà il suo tesoro, lo scoverà sotto la polvere raccolta dagli angoli più oscuri 
della casa. Così anche noi, sotto lo sporco e i graffi della vita, sotto difetti e peccati, possiamo scovare sempre, 
in noi e in tutti, un frammento d'oro. Un padre che non ha figli da perdere, e se ne perde uno solo la sua casa è 
vuota. Che non punta il dito e non colpevolizza i figli spariti dalla sua vista, ma li fa sentire un piccolo grande 
tesoro di cui ha bisogno. E corre e gli getta le braccia al collo e non gli importa niente di tutte le scuse che ha 
preparato, perché alla fedeltà del figlio preferisce la sua felicità. 
Tutte e tre le parabole terminano con lo stesso “crescendo”. L'ultima nota è una gioia, una contentezza, una 
felicità che coinvolge cielo e terra: vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti... Da che cosa nasce questa felicità di Dio? Da un innamoramento. Dio è l'Amata che gira di 
notte nella città e a tutti chiede una sola cosa: «avete visto l'amato del mio cuore?». Sono io l'amato perduto. 
Dio è in cerca di me. Se lo capisco, invece di fuggire correrò verso di lui. 
 

FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 
Domenica prossima, 18 settembre, le famiglie saranno in festa. Sarà presente una coppia di 
sposi che ha partecipato al Sinodo dei Vescovi che ci presenterà l’Amoris Laetitia.  
Programma: 8.30 accoglienza in Sala S. Tommaso Moro  con iscrizioni e affidamento dei figli 
agli animatori; 9.00 inizio attività in Sala San Tommaso Moro, adiacente all’oratorio; 12.45 
pranzo con un primo piatto preparato dai volontari di Piombino Dese e il resto condividendo 
quanto ciascuna famiglia vorrà preparare.; 14.30 tempo libero per le famiglie; 15.00 S. Messa 
conclusiva. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 11 

SETTEMBRE 
XXIV del T.O. 

FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 

 
10.30 S. MESSA 30° anniversario di Libralato Franco e Duso 

Franca 

10.30 S. MESSA 25° di matrimonio di 

Zanini Stefano e Basso Sabrina 
11.30 BATTESIMO di GASPARINI 

FILIPPO 
 

 LUNEDÍ 12 7.00 LODI 
7.00 S. MESSA Fassina Anna; Mariotto Agostino, Olga, 

Bianca e famigliari. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 13 
S. Giovanni 

Crisostomo 

7.30  S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della comunità; 

Manesso Angelo e Giuliano (dalla famiglia Baccega). 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 14 
Esaltazione della 

Santa Croce 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Scquizzato Cirillo e Giovanna; Secondo le 

intenzioni offerente Zizzola. 
7.30  S. MESSA  

GIOVEDÍ 15  
B. Vergine Maria 

Addolorata 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Mons. Giorgio Marangon (compleanno); 

famiglia Mognato Assunta e Targato Mario; Mazzon Igino; 

Simionato Arturo. 

7.30 LODI Zorzi Luigi. 

VENERDÍ 16 
Ss. Cornelio e 

Cipriano 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA religiose vive e def.te della comunità; 

Fracalanza Giuseppe e famigliari. 
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 anime del Purgatorio. 

SABATO 17 
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 Battesimo di CRISTIAN VOLPATO 

Scattolon Maristella; Caon Antonietta e Scquizzato Giovanni; 

Calzavara Luigia; famiglia Agostini; Marconato Anacleto 

(anniversario); Rizzo Gisella; Peron Arrigo. 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Carestiato Giuseppe, 

Dinale Italia e Venturin Primo; Scapinello 

Lidia; Miolo Olivo; Bortolotto Angelo, 

Salvadori Maria e famigliari vivi e def.ti; def.ti 

Bettin; def.ti Marcon Eleonora; Salvador 

Angelo e Fanton Agata; Cren Carlina; 

Vanzetto Amedeo e Clelia; Volpato Giuseppe, 

Sandra, Graziella ed Esterina;. 

DOMENICA 18 
XXV del T.O. 

 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; 

Zanlorenzi Piero; Bastarolo Rosa, Bertilla 

e Claudio; def.ti Marangon; Maraton 

Luigi e Renzo (ann.). 
9.15 S. MESSA Vanzetto Benvenuto; 

Tosatto Natalina; Tosatto Enrico; Tosatto 

Aladino, Squizzato Giselda e def.ti 

famiglia; Fanton Giancarlo; Macente 

Franco; Condotta Antonio e fratelli def.ti. 

9.00 S. MESSA Riondato Giuseppe, Maria e Luigi; Bianco Maria, 

Rita e genitori; Formentin Pietro, Maria e figlie; Sacchetto Attilio, 

Ippolita e famigliari; Peron Luigi; Marconato Ester, Angela e 

Francesco. 
10.30 S. MESSA Cagnin Flavio; Libertino Giuseppe; def.ti famiglie 

Dionese, Scquizzato,Varotto, Mason e Foglia; Vedovato Eugenio; 

Pavan Annamaria; Sacchetto Adele, Rodolfo, Bruno e Luigi. 
18.30 S. MESSA Squizzato Maria e Libralato Giuseppe; Muratori 

Quinto; Mondi Oscar; Checchin Umberto; Aggio Maria e Bressan 

Antonio.  

10.30 S. MESSA battesimo di GIADA 

STOCCO  

50° di matrimonio di BORTOLOTTO 

GIUSEPPE e MARCONATO BERTILLA; 

Marzari Agapito e famiglia; Volpato Lidia; 

def.ti famiglia Bortolotto Raimondo; def.ti 

famiglia Marconato Dino; Pavanetto Franco; 

Ceccato Giovanni e Genoveffa; Mason 

Gemma e Ilario; Pivato Ilario. 

 

  


