
PELLEGRINAGGIO MARIANO A CHIAMPO (VI) DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI PIOMBINO-
TREBASELEGHE di 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. 
 

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. 
 

A partire da questo mese riprenderà l’Adorazione Eucaristica il sabato con il consueto orario. 
 

Sono aperte le iscrizioni all’itinerario di preparazione al matrimonio in queste date: sabato 10, 17, 24 
settembre dalle 9 alle 12 in canonica. 
 

Giovedì 8 settembre ci sarà il secondo incontro di preparazione ai battesimi rivolti ai genitori e ai padrini 
dei battezzandi di settembre. Si terrà nella sala polivalente della scuola dell'infanzia parrocchiale di 
Piombino Dese.  
 

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

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO 
Ringraziamo i famigliari di Longato Romeo che, in occasione delle esequie del congiunto, hanno voluto 
devolvere l’equivalente dei fiori in un’offerta per la Parrocchia. 

LEVADA E TORRESELLE 
 Venerdì 9 settembre don Tiziano Galante, il nuovo parroco, verrà a fare una prima visita alle nostre 

due parrocchie e incontrerà, non solo i C.P.P e C.P.A.E, ma anche tutti gli operatori pastorali e tutti 
coloro che vorranno partecipare. L’incontro è in chiesa a Torreselle alle ore 20.45. 

 Operazione Mato Grosso. Sono un centinaio i giovani del “Mato Grosso” che risiederanno in questa 
settimana presso l’ex Scuola Materna Santi Angeli. 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.  

 
 

 

 
 
 
 

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 
 

dal 5 al 11 settembre 2016 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,25-33) 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non 
mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria 
vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a 
vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di 
finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma 
non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede 
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, 
mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non 
rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».  
 

Commento 

Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica tre condizioni per seguirlo. Radicali. La prima: Se uno viene 
a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù punta tutto sull'amore. Lo fa con parole che sembrano 
cozzare contro la bellezza e la forza dei nostri affetti, la prima felicità di questa vita. Ma il verbo centrale su cui 
poggia la frase è: se uno non mi "ama di più". Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù 
non sottrae amori, aggiunge un "di più". Il discepolo è colui che sulla luce dei suoi amori stende una luce più 
grande. E il risultato non è una sottrazione ma un potenziamento: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, 
quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello. Gesù è la 
garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare. La 
seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me. Non banalizziamo la croce, 
non immiseriamola a semplice immagine delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, 
della fatica o malattia da sopportare con pace. Nel Vangelo "croce" contiene il vertice e il riassunto della 
vicenda di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, non inganna e 
non tradisce. La prima e la seconda condizione: amare di più e portare la croce, si illuminano a vicenda; 
portare la croce significa portare l'amore fino in fondo. Gesù non ama le cose lasciate a metà, perché 
generano tristezza: se devi costruire una torre siediti prima e calcola bene se ne hai i mezzi. Vuole da noi 
risposte libere e mature, ponderate e intelligenti. Ed elenca la terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. La rinuncia che Gesù chiede non è un sacrificio, ma un atto di 
libertà: esci dall'ansia di possedere, dalla illusione che ti fa dire: "io ho, accumulo, e quindi sono e valgo". Non 
lasciarti risucchiare dalle cose: la tua vita non dipende dai tuoi beni. Lascia giù le cose e prendi su di te la 
qualità dei sentimenti. Impara non ad avere di più, ma ad amare bene. Gesù non intende impossessarsi 
dell'uomo, ma liberarlo, regalandogli un'ala che lo sollevi verso più libertà, più amore, più consapevolezza. 
Allora nominare Cristo, parlare di vangelo equivale sempre a confortare il cuore della vita. (padre Ermes 
Ronchi) 
 

FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 
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. Programma: 8.30 Accoglienza in oratorio (di fronte alla chiesa) 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 in condivisione di quanto 
ciascuna famiglia vorrà preparare. 14.30 Tempo libero per le famiglie. 15.00 S. Messa conclusiva. Sono 
invitate tutte le famiglie.
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 4 

SETTEMBRE 
XXIII del T.O 

9.00 Dopo la S. Messa preparazione ai Battesimi dei genitori e padrini 

9.15 S. MESSA E SALUTO A DON 

ENRICO E DON ANDREA 

10.30 S. MESSA E SALUTO A DON ENRICO E DON 

ANDREA 

18.00 S. MESSA E SALUTO A DON 

ENRICO E DON ANREA 

 LUNEDÍ 5 7.00 LODI 

7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e famigliari; Colassanti 

Massimo ringraziamento a don Enrico e don Andrea per il bene 

fatto per noi tutti. Grazie dagli amici e dalla comunità. 

7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 6 7.30  S. MESSA  ad m. offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA anime del Purgatorio; Bison Bernardino fratelli 

e sorella; famiglia Trivellin; Biliato Albino, Bertilla e Lina; 

Sacchetto Ilario. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 7 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Benefattori vivi e def.ti scuola materna; 

Favarato Maria e Angelo. 
7.30  S. MESSA Bianco Anna. 

GIOVEDÍ 8  
Natività della 

Beata Vergine 

Maria 

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Sacchetto Oriella e Scapinello Giuseppe; 

Longato Romeo (ottavario); Franco; Galozzi Carlo, Mario e 

Marina; Dieghi Giancarlo; Pavan Maristella. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 9 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Zizzola Daria. 

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 10 
7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica e 

confessioni (15.30-16.30) 

Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 

7.00 LODI 

11.00 MATRIMONIO di FUSARO FRANCESCO E 

ZAMPROGNA ANNA 

18.30 S. MESSA 40° anniversario di Beggiora Giancarlo e 

Mainente Renata; Scquizzato Giovanni; Peron Amalia e 

Marcello; Lucato Maria e Volpato Antonio; Zamprogna Anna; 

Pirollo Giovanni e Filippi Farmar Adelina per il 50°ann. di 

matrimonio; Calzavara Luigia; Baesso Lino; Turco Paolo, Pietro 

e Nerina; Filippi Farmar Placido e Giovanna. 

Adorazione Eucaristica e confessioni 

(17.00-18.00) 

18.00 S. MESSA Aggio Riccardo e 

Noemi; Vendramin Luigi; Miolo 

Vincenzo, Nepitali Francesco e Angela; 

Venturin Valerio (da amici); Fam. 

Cazzola Ettore. 

DOMENICA 11 
XXIV del T.O. 

 

8.00 S. MESSA Salvador Irma; 

Feltrin Romeo, Rosina e Luigi; Ferro 

Ruggero, Elsa e Galliano; Zin 

Giuseppe e Albina; Manesso Angelo 

e Giuliano; Favaro Denis, Adriano e 

Orfeo; Trevisan Angelo, Mario e 

Vienna. 

9.15 S. MESSA Tosatto Elia e 

Teresa; vivi e def.ti di via Prati; 

Favaro Lucio, Primina e genitori; 

Braghette Franco, Massimo e 

Candida; Pierotti Eliseo e Maria; 

Seccafien Emilia; Carpelli Luigi 

(ottavario). 

9.00 S. MESSA Mariotto Agostino e Olga; Zanini Lino e 

Valerio; Zanini Bruno, Lorenzo e Ottilia; Bianco Maria in 

Salvadori; Bavato Tarcisio e Longato Teresa; Bellò Sebastiano e 

Zanini Antonietta; Bavato Dino e Bellò Margherita (45° ann. di 

matrimonio); Baldassa Virginio e Bertilla, Vedovato Sebastiano e 

Giuseppina; fam. Pallaro e Franzini; Formentin Aniceto, 

Argentina e Diego; Pelloso Francesco e Teresa. 

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

Franca; Colle Demetrio; Leoni Umberto e Galozzi Carlo; 

Libralato Alfeo, Duso Luigi e Paolo; Zago LuigiaMaria; def.ti 

fam. Severin e Bano. 

18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Bressan Lino; Brazzalotto 

Narciso e Valentino Aurelia. 

10.30 S. MESSA 25° di matrimonio di 

Zanini Stefano e Basso Sabrina; 

Volpato Vittorio e Santinon Antonia; De 

Pieri Guerrino Giuseppe Rosaria; 

Libralato Angela, Eugenio, Luigia e 

figli; Pavanetto Franco; Ventura Valerio 

(da amici); def.ti Basso e Zanini; 

Bergamin Chiara. 

11.30 BATTESIMO di GASPARINI 

FILIPPO 

  


