
COLLABORAZIONE 

- Domenica 16 ottobre inizieranno gli itinerari di preparazione per i battesimi di 
ottobre e novembre: i genitori passino in Canonica per le iscrizioni. 
- Riprende a ottobre, mese mariano, la recita del Santo Rosario in diversi capitelli. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO 
- Martedì 4 ottobre il CPAE si incontrerà in Canonica alle ore 20,45 
- Corso di Ricamo, Maglia e Uncinetto. Iscrizioni domenica 9 e 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. 
LEVADA E TORRESELLE 
- Giovedì 6 ottobre alle ore 20,45 tutti i catechisti si ritroveranno a Levada in Sala S. Pio X.  
- Giovedì  6 ottobre a Torreselle alle ore 14.30 verranno effettuate le pulizie degli ambienti 
dell’oratorio. Chiunque abbia la possibilità è invitato a dare una mano. 
- Domenica 9 Ottobre  riapre l’oratorio di Torreselle-Levada sono invitati tutti i bambini e i 
ragazzi di Torreselle e Levada insieme ai genitori. Ci sarà inoltre una golosa merenda. 
- Si ringrazia la famiglia di Ventura Amedeo per l’offerta data alla Scuola dell’infanzia Maria 
Immacolata, in ricordo del loro congiunto. 

 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Presso la Sala S. Tommaso Moro è iniziata la prima rassegna cinematografica dal titolo 

“SPAESATI OSPITI DELLA STESSA TERRA” giovedì 6 ottobre il secondo film e proseguirà ogni 
giovedì fino al 9 novembre, alle ore 20,45. Per Info: www.salasantommasomoro.it   
- 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.    
- L’associazione “VOLO VENTI” dell’ospedale di Camposampiero indice un corso di formazione 
per i nuovi volontari. Iscrizioni aperte fino a metà ottobre; per info 340 1024959 
- Domenica 02 ottobre ore 10:45 presso Ex Magazzini Bonato, verrà inaugurata l'8°Mostra 
d'arte "Infinito presente" che si concluderà il 16 ottobre. 
- Sabato 8 ottobre  "Marcia della pace: La terra è nelle nostre mani". Il corteo partirà alle ore 
9.00 dal parcheggio scambiatore e raggiungerà il parco storico di Villa Cornaro-Brolo. La 
marcia coinvolge tutti gli alunni dell’Istituto ed è aperta a tutta la cittadinanza.  
- Mercoledi 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. 
- 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”. Tale progetto prevede due iniziative: Il soggiorno alle terme di Abano previsto dal 20 al 
27 novembre 2016; Corsi di Acquagym in ambiente termale dal 9 gennaio al 25 febbraio 
2017.Per informazioni e ufficio Assistenza Sociale/Anagrafe, presso Villa Fantin tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 12:00. 
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dal  3 al 9 ottobre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17, 5-10) 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: "Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare", ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il 
gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: "Vieni subito e mettiti a tavola"? Non gli dirà 
piuttosto: "Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu"? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare"».  
 

Commento 
Gesù ha appena avanzato una proposta che ai discepoli pare una missione impossibile: 
quante volte devo perdonare? Fino a settanta volte sette. E sgorga spontanea la richiesta: 
accresci in noi la fede, o non ce la faremo mai. Una preghiera che Gesù non esaudisce, perché 
non tocca a Dio aggiungere fede, non può farlo: la fede è la libera risposta dell'uomo al 
corteggiamento di Dio. E poi ne basta poca, meno di poca, per ottenere risultati impensabili: 
se aveste fede come un granello di senape, potrete dire a questo gelso sradicati... 
Un granello: non la fede sicura e spavalda ma quella che nella sua fragilità ha ancora più 
bisogno di Lui, che per la propria piccolezza ha ancora più fiducia nella sua forza. 
Il Vangelo termina con una piccola parabola sul rapporto tra padrone e servo, chiusa da tre 
parole spiazzanti: quando avete fatto tutto dite: siamo servi inutili. Capiamo bene, però: mai 
nel Vangelo è detto inutile il servizio, anzi è il nome nuovo della civiltà. Servi inutili non perché 
non servono a niente, ma, secondo la radice della parola, perché non cercano il proprio utile, 
non avanzano rivendicazioni o pretese. Loro gioia è servire la vita. 
 

Domenica prossima, 9 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 TUTTA LA NOSTRA COMUNITÀ PARROCCHIALE. 

LA S. MESSA DELLE 10.30 SARÀ SPOSTATA ALLE 11.00. 

 
 

Mercoledì' 5 ottobre, alle ore 20.45 presso la sala S. Tommaso Moro, ci sarà l’incontro con i 
genitori di tutti i ragazzi di Piombino che inizieranno il catechismo. Verranno raccolte le 
iscrizioni. Per chi non avesse ancora il foglio, lo può trovare in fondo alla chiesa. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

 

DOMENICA 2 
XXVII del T.O.  

09.00 S.MESSA E APERTURA ANNO SCOLASTICO 

CENTRO INFANZIA 
10.30  S.MESSA E BATTESIMO DI DIEGO ROSIN 
14.00 PELLEGRINAGGIO MARIANO A CHIAMPO (VI) 

 

 

 LUNEDÍ 3 7.00 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 4 
S. Francesco 

d’Assisi 

7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Benefattori vivi e def.ti scuola materna e 

nido; Bressan Attilio; Callegarin Virginia e Mason Giuseppe; 

Lisiero Norma, Perugini Domenico e fam.; Pallaro Ettore, 

Mason Rosalia e Bruna; Volpato Romano. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 5 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Fam.Baccega Angelo vivi e def.ti. 7.30  S. MESSA def.ti Zoggia  Angelo. 

GIOVEDÍ 6 
 

7.30 S. MESSA Donà Irma e 

Pavanetto Giovanni; Libralato Mario, 

Luigi e Adelina. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Sacerdoti vivi e def.ti della comunità; Bison 

Bernardino, fratelli e sorella. 
7.30 LODI  

VENERDÍ 7 
Beata Vergine 

Maria del Rosario 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA  Anime del Purgatorio; Favarato Maria e 

Angelo; Davide e Giulia. 
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 8 

 

 

7.30 LODI 

 
11.00 50° di matrimonio di 

Gasparini Artemio e Baron 

Pierina. 
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 Mason Maristella e Mirella; Gregato Luigi e 

Suor Vincenza; Ballan Ida; Ceccato Giovanni, Cordero Livio e 

def.ti famiglia Boin; Gasparini Filippo, Pasqua e Adelaide; 

Favaro Giuseppe e famigliari; Fratelli Basso. 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Mason Gino, Vanzetto 

Natalina (aan.); Mason Rita di Amedeo; 

Famiglia Bottero e Cazzola; Binotto 

Bruno; Bianco Rita e Maria; Salvadori 

Achille, Marzari Rita, Cazzaro Federico, 

Bortolozzo Maria; Marzari Federico, 

Salvadori Michele; vivi e defunti di 

Oliviero Giovanni; Sartori Iseo e Adelina; 

Pavan Renè (ann.). 

DOMENICA 9 
XXVIII del T.O. 

 

8.00 S. MESSA Barbisan Burno e 

genitori 

 
9.15 S. MESSA Manesso Norma 
(ann.) e Flavio; Fanton Luigi e 
Gianni; Callegari Elena, Genoveffa e 
defunti. 

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

 
Zamprogna Anna; Pamio Davino; Centenaro Maristella; Leoni 

Umberto; Sartor Attilio e Pezzin Olga; Peron Aurelio e 

Formentin Irma; Burbello Bruno e Bruna (ann.) 

 
11.00 S. MESSA Sacchetto Ilario e fam.ri def.ti. 

 
18.30 S. MESSA ad m. offerente. 

10.30 S. MESSA Basso Giuseppe; 

Vanzetto Francesco, Angela ed Angelo. 

  


