
PELLEGRINAGGIO MARIANO A CHIAMPO (VI) 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. I pullman 
partiranno dalle adiacenze della Chiesa per Levada e Torreselle, a fianco della Canonica per 
Piombino.  
- Martedì 27 in chiesa a Trebaseleghe alle ore 20,45 ci sarà un incontro di preghiera con la 
possibilità della confessione per prepararci al pellegrinaggio a Chiampo.  
 

COLLABORAZIONE 
- Mercoledì 28 tutte le catechiste\i delle tre le Parrocchie si ritroveranno con i Parroci alle 20,30 in sala 
Mons. A. Roma. 
- Iscrizioni all’itinerario di preparazione al matrimonio: 1 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 in canonica 
 

In merito al progetto “Rifugiato a casa mia” siamo a buon punto. Il gruppo Caritas Prossimità sta 
chiarendo gli ultimi dettagli sui tempi e l’accompagnamento dell’accoglienza. Per Info: Andrea Caicci 
(3384600168) e Maria Teresa Garbui (3397609421). 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO 
-  Domenica prossima 2 ottobre alla S. Messa delle 9 ci saranno i bambini con le loro famiglie 
della nostra scuola dell’infanzia e di quella di Ronchi. 
- Domenica 16 ottobre inizieranno gli itinerari di preparazione per i battesimi di ottobre e 
novembre: i genitori dei battezzandi passino in canonica per l’iscrizione. 
- Riprende a ottobre, mese Mariano, la recita del Santo Rosario in diversi capitelli delle 
parrocchie della collaborazione. 
- Anche quest’anno verrà organizzato presso l’oratorio S. Domenico Savio il Corso di Ricamo, 
Maglia e Uncinetto per tutte le bambine e ragazze dalla II elementare alla III media. Iscrizioni 
domenica 9 e 16 ottobre, dopo la S. Messa delle 9.00, presso il bar dell’Oratorio. 
LEVADA E TORRESELLE 
- Le S. Messe in cimitero sono sospese e saranno celebrate regolarmente nelle rispettive 
chiese. 
- Il prossimo incontro del direttivo Oratorio Noi Don Bosco si terrà mercoledì 28/09 in 
oratorio a Torreselle alle 20.45. Verranno discussi il programma per la festa di apertura del 
09/10, per la serata dei soci il primo sabato della festa del nespolo (22/10) ed eventuali altre 
questioni. 

 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Presso la nostra Sala S. Tommaso Moro ci sarà la prima rassegna cinematografica dal titolo “SPAESATI 

OSPITI DELLA STESSA TERRA”. Il CINEFORUM affronterà il tema dell’immigrazione attraverso la 
proiezione e la presentazione di 7 film. Si terrà dal 29 settembre al 10 novembre, nella chiesa ogni 
giovedì alle ore 20,45. È possibile fare l’abbonamento presso: De Grandis; Caffè Palladio; Dal 1968 
Barbieri di Alessandro Zanchin; Linea Casa. Per Info: www.salasantommasomoro.it   
- Domenica 16 ottobre 2016 alle ore 14.30 si svolgerà a Ronchi la cerimonia commemorativa del tragico 
incidente aeronautico con la presenza di autorità civili e militari, cui seguirà alle ore 15.00  la 
celebrazione della S. Messa. La cittadinanza è invitata a partecipare.   
- L’associazione “VOLO VENTI” dell’ospedale di Camposampiero indice un corso di formazione per i 
nuovi volontari che vogliono farne parte. Le iscrizioni sono aperte fino a metà ottobre; per info 340 
1024959 oppure rivolgersi alla segreteria il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30  
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dal 26 settembre al 2 ottobre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,19-31) 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che 
venivano a leccare le sue piaghe.Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. 
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, 
e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 
intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa 
fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è 
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 
giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre 
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano 
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 

Commento 
Un ricco senza nome, per cui il denaro è diventato l'identità, la seconda pelle. Il povero invece ha il 
nome dell'amico di Betania. Il Vangelo non usa mai dei nomi propri nelle parabole. Il povero Lazzaro è 
un'eccezione, una felice anomalia che lascia percepire i battiti del cuore di Gesù. Morì il povero e fu 
portato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto nell'inferno. Perché il ricco è condannato? Per il 
lusso, gli abiti firmati, gli eccessi della gola? No. Il suo peccato è l'indifferenza verso il povero: non un 
gesto, una briciola, una parola. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza, per cui l'altro 
neppure esiste, e Lazzaro è nient'altro che un'ombra fra i cani. Il povero è portato in alto; il ricco è 
sepolto in basso: ai due estremi della società in questa vita, ai due estremi dopo. Tra noi e voi è posto un 
grande abisso, dice Abramo, perdura la grande separazione già creata in vita. Perché l'eternità inizia nel 
tempo, si insinua nell'istante, mostrando che l'inferno è già qui, generato e nutrito in noi dalle nostre 
scelte senza cuore: il povero sta sulla soglia di casa, il ricco entra ed esce e neppure lo vede, non ha gli 
occhi del cuore. Tre gesti sono assenti dalla sua storia: vedere, fermarsi, toccare. Tre verbi umanissimi, le 
prime tre azioni del Buon Samaritano. Mancano, e tra le persone si scavano abissi, si innalzano muri. Ma 
chi erige muri, isola solo se stesso. Ti prego, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sul dito... mandalo 
ad avvisare i miei cinque fratelli... No, neanche se vedono un morto tornare si convertiranno! 
Non è la morte che converte, ma la vita. Chi non si è posto il problema di Dio e dei fratelli, la domanda 
del senso, davanti al mistero magnifico e dolente che è la vita, tra lacrime e sorrisi, non se lo porrà 
nemmeno davanti al mistero più piccolo e oscuro che è la morte.  

 

Oggi arriva il nuovo parroco 
DON TIZIANO GALANTE  

A Torreselle alle ore 10.30; a Levada alle ore 17.30. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

 

DOMENICA 25 
XXVI del T.O. 17.30 INGRESSO PARROCO D. TIZIANO 

11.30 Battesimo di FILIPPO ANTOGNAZZA, MARIO 

BOLPATO, ALESSANDRO CAGNIN, FRANCESCA 

RONCATO, LUDOVICA RONCATO 
10.30 INGRESSO PARROCO D. TIZIANO 

 

 LUNEDÍ 26 7.00 LODI 
7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli vivi e def.ti; 

Manera Meri e Giorgio; Manera Mary Anna. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 27 
S. Vincenzo de 

Paoli 

7.30  S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Gazzola Antonio e Maria; Cagnin Giacomo e 

famigliari; Perin Palmira e Virgilio, Cagnin Gino ed Eleonor. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 28 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Volpato Romano; 

Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina. 
7.30  S. MESSA ad m. offerente 

GIOVEDÍ 29 
Ss. Michele, 

Gabriele e 

Raffaele arcangeli 

7.30 S. MESSA Pavanetto Orlando. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Malvestio Marisa; Salvalaggio Michela, 

anime del Purgatorio. 
7.30 LODI  

VENERDÍ 30 
S. Girolamo 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  per tutti i def.ti del mese di settembre; Milan 

Giovanni e Onorina. 
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 1 

ottobre 
S. Teresa di Gesù 

Bambino 

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 30

esimo 
anniversario di matrimonio di 

Longato Franco e Didonè Flavia; Teresina, Maria Antonia e 

Stella; Miolo Tarcisio e Michele; Malvestio Marisa; Chioato 

Carlo; Pirollo Gino, Adelia e Angela; Peron Olivo, Fiorina e 

figli; def.ti famiglie Longato e Didonè e def.ti Bavato. 

14.00 Matrimonio di GIRARDI NICOLA 

E VANZETTO SILVIA 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA def.ti famiglia Aggio 

Mario; def.ti Scattolon; Bavato Gino e 

fratelli defunti; Da Maren Vincenzo e 

Volpato Valentino; Ventura Bruno; Gobbo 

Vittorio e Amelia; Binotto Vito; Bianco 

Valentino e Annunziata; Cazzaro 

Guglielmo e Bruno; Bottero Franca (ann.); 

Miolo Vincenzo (ann.). 

DOMENICA 2 
XXVII del T.O. 

 

8.00 S. MESSA Bastarolo Luigina; 

Condotta Igino e Ventura; Debenetti 

Gina; Feltrin Soavina. 
9.15 S. MESSA Don Anselmo 
Pizziolo; def.ti Pavanetto Ermanno e 
Libralato Aurelia; Turino Alessandro; 
Pavanetto Arcangelo; Zanotto 
Ignazio; Rizzato Antonio e genitori; 
Benedetti Enrichetta e genitori; 
Brianese Rino, Tullio e Adele; Miotto 
Amelia; Carpelli Luigi e Gasparini 
Bruno. 

9.00 S. MESSA apertura anno scolastico Centro Infanzia 
Bianco Maria in Salvadori; Basso Adelino; Basso Redento e 

Marianna; Cappelletto Tullio e Gemma; Milani Giovanni; don 

Armando Marini; De Franceschi Luigi e Duilio; Zanchin 

Pergentino. 
10.30 S. MESSA Battesimo di Diego Rosin; def.ti via Mussa; 

vivi e def.ti classe 1943; Scattolon Primo, Maria, figli e Zugno 

Evelina; Peron Tarcisio, famiglie Almasio e Onelde. 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Specia Piergiuseppe; Milan 

Costantino, Evaristo e Montin Carmela; Libralato Ferruccio, 

Matilde e Giulietta. 

10.30 S. MESSA Rosato Angelo e Walter; 

Rosato Leonilde; Pavanetto Franco; def.ti 

di Bosello Marcella; Minuto Silvia e 

Bortolotto Raimondo; Bosello Amalia, 

Mason Malvino (da via Fossetta); 

Salvadori Angela Maria; Giovanna, 

Chiaffredo, Malvestio Marisa. 

  


