
I nostri Vescovi ci invitano alla solidarietà verso i nostri fratelli terremotati, con una COLLETTA, da 
tenersi in tutte le Chiese italiane domenica 18 settembre 2016.  
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; 
— versamento 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. 
 

BATTESIMI 
Iniziano domenica 4 settembre e proseguiranno giovedì 8 settembre gli incontri di preparazione ai 
battesimi rivolti ai genitori e ai padrini dei battezzandi di settembre. Si terranno nella sala polivalente 
della scuola dell'infanzia parrocchiale di Piombino Dese. Il primo incontro, di domenica, sarà dopo la 
messa delle 9.00. 
 

Martedì 30 agosto i membri della redazione di “Costruire Insieme” si incontrano in canonica alle 20.45. 
 

                                                       PROGETTO “RIFUGIATO A CASA MIA” 
Se qualcuno ha qualche disponibilità in merito rivolgersi ad Andrea Caicci (3384600168) oppure a Maria 
Teresa Garbuio (3397609421). 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO 
Questa sera, sabato 27, è aperto lo stand gastronomico presso il tendone dell’Oratorio e inizierà 
l’estrazione della lotteria. Domenica sera 28 agosto alle 18.00 in sala S. Tommaso Moro diremo il nostro 
grazie ricordando le esperienze formative e ricreative di questa estate. Al termine andremo tutti allo 
stand gastronomico per la cena. 

LEVADA E TORRESELLE 
 Anticipiamo che venerdì 9 settembre ci sarà la convocazione dei C.P.P e C.P.A.E delle due parrocchie 

 Il direttivo NOI dell’Oratorio si incontrerà mercoledì 31 alle 20.45 in Oratorio. 

 I ragazzi dell'Operazione Mato Grosso passeranno casa per casa a Levada e Torreselle nei giorni di 
domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 settembre per la raccolta del ferro vecchio e oggettistica varia (cose 
usate e funzionanti). Quanto raccolto servirà per sostenere scuole, ambulatori sanitari cooperative di 
lavoro aperte in America Latina per rispondere ai bisogni della gente più povera. Per chi ha piacere è 
possibile invitare a pranzo i ragazzi chiamando Valentina al 3478227190. Si ringraziano 
anticipatamente le comunità per l'aiuto che potranno dare.  

LEVADA 
 Ringraziamo sentitamente la famiglia Condotta che in occasione delle esequie del congiunto Antonio 

hanno voluto onorarne la memoria con un’offerta per la Parrocchia. 

 Giovedì 1° settembre in sala S. Pio X alle ore 20.45 ci ritroveremo tutti insieme perché c’è una 
decisione importante da prendere e già il numero dei partecipanti indicherà la scelta da fare: rifare 
o meno la campana che ha una crepa e non è più possibile suonarla.  

 Venerdì 2 settembre ci sarà alle ore 19.30 presso le cucine della Sagra un momento conviviale con un 
rinfresco per festeggiare la buona riuscita della Sagra dei santi Pietro e Paolo, della Pesca di 
Beneficienza e del Grest. Sono invitati tutti coloro che lo desiderano e coloro che hanno contribuito 
alla buona riuscita delle iniziative. 
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dal 29 agosto al 4 settembre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,1.7-14) 
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso 
Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».  Avvenne che un sabato 
Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli 
invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha 
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. 
Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato 
ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri 
un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché 
a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai 
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
 

Commento 
Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbi che amava i banchetti, gli piaceva stare a tavola al punto di essere 
chiamato «mangione e beone, amico dei peccatori» (Luca 7,34); ha fatto del pane e del vino i simboli eterni 
di un Dio che fa vivere, del mangiare insieme un'immagine felice e vitale del mondo nuovo. Diceva agli 
invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. I farisei: così devoti, così ascetici all'apparenza, 
e dentro divorati dall'ambizione. Gesù li contesta, citando un passo famoso, tratto dalla antica saggezza di 
Israele: «Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché è meglio sentirsi dire “Sali 
quassù”, piuttosto che essere umiliato davanti a uno più importante» (Proverbi 25,7). Diceva: Quando sei 
invitato, va a metterti all'ultimo posto, ma non per umiltà o per modestia, bensì per amore: mi metto dopo di 
te perché voglio che tu sia servito prima e meglio. L'ultimo posto non è un'umiliazione, è il posto di Dio, che 
«comincia sempre dagli ultimi della fila» (don Orione); il posto di quelli che vogliono assomigliare a Gesù, 
venuto per servire e non per essere servito. Gesù reagisce alla eterna corsa ai primi posti opponendo «a 
questi segni del potere il potere dei segni». Una espressione di don Tonino Bello che illustra la strategia del 
Maestro: Vai all'ultimo posto, non per un senso di indegnità o di svalutazione di te, ma per segno d'amore e 
di creatività. Perché gesti così generano un capovolgimento, un'inversione di rotta nella nostra storia, aprono 
il sentiero per un tutt'altro modo di abitare la terra. Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini». Perché poi 
loro ti inviteranno a loro volta, e questi sono i legami che tengono insieme un mondo immobile e 
conservatore, che si illude di mantenere se stesso, in un illusorio equilibrio del dare e dell'avere. Tu invece fa 
come il Signore, che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio, ama senza contare e senza 
condizioni: Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Accogli quelli che nessuno accoglie, 
dona a quelli che non ti possono restituire niente. E sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Che strano: 
sembrano quattro categorie di persone infelici, eppure nascondono il segreto della felicità. Sarai beato, 
troverai la gioia. La troverai, l'hai trovata ogni volta che hai fatto le cose non per interesse, ma per 
generosità. L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita. Perciò anche legge di Dio. Sarai beato, è il 
segreto delle beatitudini: Dio regala gioia a chi produce amore. (padre Ermes Ronchi) 
 

Anticipiamo due appuntamenti importanti per la nostra vita ecclesiale sui quali daremo i dettagli più 
avanti:  

 il 18 settembre ci sarà a Piombino la “Festa Della Famiglia” per tutto il vicariato di Camposampiero. Ci 
sarà con noi una coppia di sposi che ha partecipato al Sinodo dei Vescovi che ci presenterà l’Amoris 
Laetitia. Sono invitate tutte le famiglie; 

 Domenica 2 ottobre nel pomeriggio si terrà un pellegrinaggio con tutte le parrocchie della 
Collaborazione di Trebaseleghe-Piombino a Chiampo per chiedere la protezione e 
l’accompagnamento di Maria sulla nascente Collaborazione Pastorale.
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 28 

agosto 
XXII del T.O. 

 
Ringraziamo e salutiamo don Stefano Bressan che giovedì 

ritorna nella nostra Missione diocesana in Ciad 
 

 LUNEDÍ 29 
martirio di S. 

Giovanni Battista 
7.00 LODI 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina; Fabbian Maria, 

marito e figli defunti. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 30 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA per tutti i defunti del mese di Agosto 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 31 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Milan Giovanni e Onorina. 
7.30  S. MESSA Simionato 

Marcello. 

GIOVEDÍ 1 

settembre 

7.30 S. MESSA Cara Roberto e 

Emanuele. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Marcon Davide e Giulia Formentin Elena 

(4° anniversario). 
7.30 LODI 

VENERDÍ 2 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Bianco Atanasio, Oliva, Anna e don 

Primo; Marcon Giuseppe. 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina 

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

22.00) 

7.30  S. MESSA ad m. offerente 

SABATO 3 
S. Gregorio 

Magno 
7.30 LODI 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Micheletto Giuseppe; Miolo Tarcisio e 

Michele; Zecchin Zelinda e Corò Fortunato; Scquizzato 

Marcello e Gelindo; Venturin Sergio; Scattolon Marina; 

Carnio Fidenzia, Alberto e Luciano; Marconato Giulio, 

Ester e Giuseppe; Benfatto Emilio (anniversario). 

18.00 S. MESSA SALUTO DON 

ENRICO E DON ANDREA  
Volpato Antonio, Elisa e figli; Bettin 

Santa e Giovanni (ann.); De Pieri 

Guerrino e Rosalia; Salvadori 

Angelo e Fanton Agata. 

DOMENICA 4 
XXIII del T.O. 

 

8.00 S. MESSA Bastarolo 

Vittorino e Giuseppina; Libralato 

Angelo e Pierina. 

9.15 S. MESSA SALUTO DON 

ENRICO E DON ANDREA  
Don Anselmo Pizziolo; def.ti 

Pavanetto Ermanno e Libralato 

Aurelia; Turino Alessandro; 

Rizzato Giuseppe e Antonia; 

Pavanetto Arcangelo; Frison 

Imelda, Felli Mario e Fam. 

Giotto. 

9.00 S. MESSA Scquizzato Luigino; Bortolazzo Davino; 

Mazzon Danilo, Angelo e Braghetto Amelia; Didonè Rima; 

Lucato Livia, Luigi e Denis; Volpato Romano. 

10.30 S. MESSA SALUTO DON ENRICO E DON 

ANDREA 

50° anniversario di Antonio Torresin e Maria 

Scquizzato; vivi e defunti famiglia Torresin Antonio; 

defunti di via Mussa; Mazzonetto Giuseppe, Pasqua e 

Marino; Scquizzato Emma;  Bragagnolo Ugo e Ida. 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter ed 

Angelo; Rosato Leonilde; Trevisan 

Bruno e Claudio; def.ti Famiglia 

Gobbo Bruno; De Giorgi Vincenzo, 

Maria Addolorata, Irma e Claudio. 

  


