
COLLABORAZIONE 
- Oggi domenica 10 settembre ore 10.00 nella sala polivalente dell'asilo di Piombino secondo 
incontro dell'itinerario di formazione rivolto ai genitori e ai padrini/madrine dei battesimi di 

settembre e ottobre.  
 - Itinerario fidanzati: è possibile iscriversi fino a sabato 16 settembre dalle ore 9.00 alle 12.00 

in canonica a Piombino. 
- La Comunità delle nostre Suore organizza un viaggio a Torino per la visita alla Piccola 
Casa Della Divina Provvidenza il 23 e il 24 settembre. Informazioni e adesioni presso la Scuola 
Materna. All’iscrizione viene richiesta una caparra di 50,00 euro. 
 

SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE 
Ormai da anni stiamo assistendo a una progressiva erosione della fede, e da papa Francesco 
viene un forte invito a evangelizzare e a rievangelizzare i battezzati. Le parrocchie della 
Collaborazione di Piombino Dese e Trebaseleghe propongono un percorso di Nuova 
Evangelizzazione alla riscoperta della propria fede nell’incontro con Gesù. La “Scuola di 
Evangelizzazione” è aperta a ogni battezzato/a che desideri vivere la gioia e la forza di questo 
incontro e del messaggio evangelico di Gesù per poterlo condividere in ogni ambiente di vita. 
Gli incontri cominceranno domenica 1 ottobre. Per tutte le informazioni si vedano i dépliant 
illustrativi. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie per via Albare. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
- Sabato 16 e domenica 17 settembre riprenderà la bancarella del commercio equo e solidale 

al termine delle Ss. Messe di Levada e Torreselle. Ricordiamo che questa forma di commercio 
garantisce un'alta qualità dei prodotti e la giusta retribuzione a tutti coloro che prendono parte 
alla produzione. Grazie a quanti continuano a sostenerla. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

 INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017 
 Gruppo del Palù in collaborazione con il Gruppo Micologico Culturale Padovano, il 

Circolo Spazio Estetico e con il patrocinio del Comune organizzano  la IV° Mostra dei 
funghi nei giorni 16-17 settembre presso il Presepio di Via Palù. (vedi locandina)  

 Circolo Spazio Estetico organizza con il patrocinio del Comune la Mostra d'arte 
"Cartissima2" dal 17.09 al 01.10.2017 presso la nuova sede di via Mussa. (vedi 
locandina) 

 La Biblioteca comunale aderisce al progetto regionale "Il Veneto legge" . Venerdi 29 
settembre dalle ore 16:30 in biblioteca  "Maratona di lettura" per bambini 4-8 anni 
Consigliata la prenotazione Tel. 049-9369420 (vedi locandina) 

 Dal 18 al 30 settembre Scavo Archeologico presso le Sorgenti del Sile condotti dal 
Dip. Studi Umanistici dell' Università di Ferrara. Apertura al pubblico nei giorni 
20,22,27 e 28 settembre h.15.00-17.00 per Info Ass. La Siepe tel. 049-9367284 

 Sabato 9 settembre in sala S. Tommaso Moro alle ore 20.30 si terrà lo spettacolo 
teatrale THE BIG BEAT, a cura della compagnia Arte Povera. Ingresso a pagamento. 

Domenica 24 settembre si celebra la 36° Festa dell’Associazione Movimento Anziani. 
Alle 10,30 S. Messa a Torreselle. Alle 12,30 Pranzo al ristorante dai Moretti a Torreselle.  Prenotazioni 
presso il Centro Anziani entro il 17 settembre tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00 o telefonando agli 
incaricati indicati nei manifesti dell’iniziativa, dove è illustrato il programma. 
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dall’11 al 17 settembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 15-20) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di 
te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto 
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra 
sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 
d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 

Commento Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non nasce come evento 

improvviso, ma come un percorso. La portata scandalosa del perdono, ciò che va contro tutti i nostri 
istinti, sta nel fatto che è la vittima che deve convertirsi, non colui che ha offeso, ma colui che ha subito 
l'offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicura che è una possibilità offerta all'uomo, per un futuro 
risanato. Il perdono rattoppa incessantemente il tessuto continuamente lacerato delle nostre relazioni.  
Gesù indica un percorso in 5 passi. Il primo è il più esigente: tu puoi intervenire nella vita di un altro e 
toccarlo nell'intimo, non in nome di un ruolo o di una presunta verità, ma solo se ha preso carne e 
sangue dentro di te la parola fratello, come afferma Gesù: se tuo fratello pecca... Solo la fraternità reale 
legittima il dialogo. Quello vero: non quello politico, in cui si misurano le forze, ma quello evangelico in 
cui si misurano le sincerità. Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla, tu fa il 
primo passo, non chiuderti in un silenzio ostile, non fare l'offeso, ma sii tu a riallacciare la relazione.  
Lontano dalle scene, nel cuore della vita, tutto inizia dal mattoncino elementare di tutta la realtà, il 
rapporto io-tu. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo: guadagnare un fratello. Il 
fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica politica 
economica che produce vera crescita. Poi gli altri passi: prendi con te una o due persone, infine parlane 
alla comunità. 
 E se non ascolta sia per te come il pagano e il pubblicano. Un escluso, uno scarto? No. Con lui ti 
comporterai come ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani per annunciare la bella notizia 
della tenerezza di un Dio chino su ciascuno dei suoi figli. Tutto quello che legherete o che scioglierete 
sulla terra, lo sarà anche in cielo. È il potere conferito da Dio a tutti i suoi figli di perdonare i nemici, 
trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo: è l'eternità che si insinua nell'istante.  
 

Domenica 17 settembre presso la parrocchia di S. Pietro di 
Camposampiero si terrà la 7a Festa Vicariale della Famiglia: 
“Amore appassionato. La spiritualità del talamo nuziale per una 
felice intimità degli sposi”. Per il programma vedere i volantini in 
fondo alla chiesa. 
 

L’inizio dell’anno scolastico è un evento sempre significativo, è importante partire in 
modo giusto. Pertanto invitiamo tutti i bambini, i ragazzi e i giovani all’appuntamento 
di giovedì 14 settembre 2017 alle ore 18,30 per celebrare l’Eucaristia nella chiesa di 
Piombino; per quelli di Levada e Torreselle nella chiesa di Levada.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 10  
XXIII Tempo 

Ordinario 

 
10.30 S. MESSA 50

esimo
 anniversario di matrimonio di 

Marconato Angelo e Beltrame Luciana  
 

 LUNEDÍ 11 7.00 LODI 
7.00 S. MESSA Mariotto Agostino, Olga, Bianca e famigliari 

Mariotto; Sacchetto Rodolfo, Luigi e Bruno. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 12 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

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

Venturin Silvana; Sacchetto Ilario e famigliari def.ti; Pavan Leo 

e Maristella; Vedovato Giovanni (ottavario); ringraziamento. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 13 
S. Giovanni 

Crisostomo 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Talin Giovanni, Onorina e fratelli. 
18.00  S. MESSA in cimitero Mason 

Anna. 

GIOVEDÍ 14 
Esaltazione della 

Santa Croce 

18.30 S. MESSA Per gli insegnanti 

e studenti 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Per gli insegnanti e studenti; anime del 

Purgatorio; Marco e Giorgia; Gazzola Antonio e Biancato Maria. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 15 
B. Vergine Maria 

Addolorata 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Cavinato Argia e Natale; Scquizzato Cirillo e 

Giovanna. 
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 16 
Ss. Cornelio e 

Cipriano 

7.30 LODI 
15.00 Matrimonio DI Tosatto 

Alessio e Vanzetto Elisa 

7.00 LODI 
11.00 MATRIMONIO DI BRESSAN GIULIA E MARIOTTO 

LUCA 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Cagnin Flavio; Fabbian Gina in 

Libralato; Lucato Maria e Volpato Antonio; Scattolon Maristella 

e Armenio; Simionato Arturo; Micheletto Giuseppe, Tarcisio e 

Carmela; Zacchello Fortunato, Gaia e Mario; vivi e defunti 

classe 1967. 

18.00 S. MESSA  Venturin Primo, Dinale 

Italia e Carestiato Giuseppina; Scapinello 

Pietro e Lidia; Calabrò Sebastiano, Gamba 

Ada, Cian Mario; Cazzola Lina; Fanton Agata 

e Salvador Angelo; Volpato Norma; Scattolon 

Giovanna (classe 1945); Cren Carlina (ann.); 

Bianco Rita e Maria; Volpato Giuseppe, 

Sandra, Graziella e Esterino; Mason Dino e 

Prior Rita; Scattolon Luciano (da Alberto).   

DOMENICA 17 
XXIV Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; 

Salvador Marina; Feltrin Omero, 

Maria, Augusto e Franca; Barea 

Maria e Manesso Amedeo. 
9.15 S. MESSA anime del 

Purgatorio; def.ti Dall’Antonia, De 

Lazzari Enrichetta, Inson e Vanzetto; 

Bastarolo Angelo, Luigina e 

Angelina; Gasparini Luigi; 

Spoladore Ottavio e Angela.  

7.30 S. MESSA anime del Purgatorio; Scquizzato Giovanni; 

ringraziamento anniversario famiglia De Grandis Armando. 
9.00 S. MESSA famiglie Pallaro e Franzini; Disegna Angelo, 

Graziosa e Maria; Scquizzato Alfonso, Elena e Bertilla; 

Andezzato Giovanni e genitori; Bonato Luigi e Adelina; 

Venturin Silvana; Formentin Pietro, Maria e figlie; Riondato 

Giuseppe, Maria, Luigi ed Elisa; Zanini Lino, Valerio e Teresa. 
10.30 S. MESSA 25

esimo
 anniversario di matrimonio di 

Massimo ed Elisabetta Roccoberton 
ad m. offerente 
18.30 S. MESSA ad m. offerente 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e 

famigliari defunti; defunti famiglia Gobbo 

Bruno. 

  


