
COLLABORAZIONE 
 - Il Vicariato di Camposampiero in collaborazione con la Caritas Tarvisina organizza un percorso di approfondimento 
per operatori della carità. Per informazioni e adesioni vedere i dépliant alle porte della chiesa. 
- Mercoledì 18 ottobre ore 20.45 in oratorio incontro del Gruppo Liturgico di Piombino, Levada e Torreselle. 
- Giovedì 19 ottobre ore 20.45 in Sala S. Tommaso Moro quarto appuntamento della Rassegna Cinematografica Hai 
visto i ragazzi? con la proiezione del film L’Onda di D. Gansel. 
- Sabato 21 ottobre alle ore 20.45 presso la Sala S. Tommaso Moro Magdi Christiano Allam presenterà il libro 
“Maometto e il suo Allah”. 
 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie per via Albare. 
-  Oggi Iscrizioni al Corso di ricamo, maglia e uncinetto in oratorio dopo la S. Messa delle 9.00 (costo 25 euro). 
- Il GRUPPO FRATERNITAS invita tutti a partecipare al Mercatino missionario organizzato in oratorio nella sala sotto 
il bar sabato 21 (orario di apertura dalle 15.30 alle 20.00), domenica 22 (8.00-12.30 e 15.00-20.00) e domenica 29 
ottobre (8.00-12.30 e 15.00-20.00). Con l’occasione il GRUPPO FRATERNITAS ringrazia tutte le mamme e le nonne 
che hanno donato il loro lavoro per la buona riuscita di questo mercatino. 
- La sera del 31 ottobre in oratorio a Piombino, per tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie, ci sarà la Festa 
della Luce: nel prossimo foglietto i dettagli. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282.. 
 

Confessioni ragazzi catechismo 
Martedì 17 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 confessioni dei ragazzi di II media, mercoledì 18 di V elementare e giovedì 
19 di IV elementare. 
 
LEVADA E TORRESELLE 
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 
- Domenica 29 ottobre a Torreselle per tutti gli aderenti,( Adulti, Giovani, Giovanissimi e ACR)  di AC ci sarà la 
FESTA DEL CIAO, un momento di partenza e di festa per l'associazione che apre i battenti con il seguente 
programma: 8.30-9.00 Cappuccino e brioche - 9.00 Attività per settori - 10.30 S. Messa - 12.00 Pranzo Associativo 
presso lo stand della Sagra del Nespolo. Sono previsti babysitter e giochi per i piccolissimi. Quota per la giornata 13 
euro. 
- 5x1000 per l’Oratorio NOI DON BOSCO. Codice Fiscale 92272510287. 
 

TORRESELLE 
Lunedì 16 h. 15 confessioni dei ragazzi delle medie 

 
Sagra dei Santi Simone e Giuda Taddeo apostoli 

Fra poco inizia la sagra e, per il buon esito della stessa, c’è la necessità di nuovi volontari sia per il montaggio del 
capannone che arriverà lunedì 9 ottobre alle ore 8.30 sia per lo svolgimento delle altre manifestazioni: 
- Venerdì 20 ottobre inizio della sagra con cena delle Associazioni e Sponsor, in questa occasione, verso le ore 21.00 
abbiamo invitato don Michele Marcato per un saluto da parte di entrambe le comunità. 
- Domenica 22 ottobre Festa dell’Anziano e della Famiglia, con celebrazione della S. Messa e, a seguire, pranzo 
presso lo stand; per prenotazioni chiamare il numero 3405230544 (Vilma) oppure rivolgersi presso l’edicola Giusi 
entro il giorno 18 ottobre; 
- Domenica 22 ottobre benedizione dei trattori e pranzo presso lo stand. 
- Domenica 29 ottobre Festa dei Giubilei Matrimoniali. Per le prenotazioni ai pranzi si vedano nel libretto i 
nominativi dei referenti.     

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE  

- Da domenica 15 ottobre al 5 novembre si terrà la mostra d'arte "Rosso Vivaldi" a cura del Circolo Spazio Estetico. 
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dal 16 al 22 ottobre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt  22, 1-14) 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è 
simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati: Ecco, ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!. 
Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, 
li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle 
fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate 
ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò 
per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei 
entrato qui senza l'abito nuziale?. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo 
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
Commento  
C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono, eppure nessuno sembra interessato; nessuna almeno 
delle persone importanti, quelli che possiedono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del fallimento del re. Che però non si 
arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo nessuno risponde e la festa promessa finisce nel sangue e nel 
fuoco? È la storia di Gesù, di Israele, di Gerusalemme... 
Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.  
Per la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare per i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, 
uomini e donne di nessuna importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case si chiudono, il Signore, che 
non è mai a corto di sorprese, apre incontri altrove. Neanche Dio può stare solo. L'ordine del re è illogico e favoloso: tutti quelli 
che troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a meriti, razza, moralità. L'invito potrebbe sembrare casuale, invece 
esprime la precisa volontà di raggiungere tutti, nessuno escluso.  
Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. 
Addirittura prima i cattivi e poi i buoni, senza mezze misure, senza bilancino, 
senza quote da distribuire...  
Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non esige creature 
immacolate, ma vuole uomini e donne incamminati, anche col fiatone, anche 
claudicanti, ma in cammino. È così è il paradiso. Pieno di santi? No, pieno di 
peccatori perdonati, di gente come noi. Di vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma 
non a fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare delle cose per loro: che lo 
lascino essere Dio!  
Il re entrò nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di 
gloria, e invece è dentro la sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con 
noi, uno cui sta a cuore la gioia degli uomini, e se ne prende cura; è qui, nei 
giorni delle danze e in quelli delle lacrime, insediato al centro dell'esistenza, nel 
cuore della vita, non ai margini di essa. 
E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono cambiati d'abito, lui no; tutti anche i più poveri, non so 
come, l'hanno trovato, lui no; lui è come se fosse rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non credeva a una festa. Non ha 
capito che si fa festa in cielo per ogni peccatore pentito, per ogni figlio che torna, per ogni mendicante d'amore. Non crede che 
Dio mostri il suo volto di padre nei racconti di un Rabbi che amava banchetti aperti per tutti. 
 

Domenica scorsa don Michele Marcato ha concluso il suo servizio pastorale nelle parrocchie di 
Levada, Piombino e Torreselle perché chiamato dal Vescovo ad aiutare la Collaborazione 
nascente di Meolo e Monastier mentre continua il suo ministero a Treviso.  
Accogliamo don Luca Pizzato che svolge il suo ministero a Treviso come delegato per la 
formazione del Clero, vicerettore in seminario e insegnante di sacra scrittura. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15 
XXVIII Tempo 

Ordinario 
  

10.30 S. MESSA FESTA DEL DONATORE – AVIS 

COMUNALE 

 LUNEDÍ 16 7.30 LODI 7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 17 
S. Ignazio di Antiochia 

7.30  S. MESSA def.ti Favaro Luigi. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Stefania e Geminiano; Durigon 

Armando; Gazzola Antonio e Maria. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 18 
S. Luca evangelista 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Stellin Elide e 

Centenaro Vittorio. 
18.00 S. MESSA in chiesa Bortolotto Achille, Elisa e 

Maria. 

GIOVEDÍ 19 8.00 S. MESSA in cimitero Salvador Sergio.  
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Zanotto Alfonso; Gazzola Lietta. 

7.30 LODI 

VENERDÍ 20 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e famigliari; Lucato 

Demetrio e Vecchiato Adorna. 
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 21 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 

15.30 alle 16.30 
 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Mason Amedeo; Baesso 

Gino; Boldrin Mario e Peron Carmela; Calzavara Luigia; 

Marazzato Ferruccio e Scantamburlo Santa; Gobbo Dario, 

Carlo e Amelia; Squizzato Angelo e Prima; Carnio Danilo; 

Biliato Romeo-Angelo, Albina e fam. Salvador; Nepitali 

Francesco; Marconato Anacleto, Marcella, Boin Giovanna e 

famigliari. 

 
Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 alle 

18.00 
18.00 S. MESSA Carestiato Giuseppina, Venturin 

Primo e Dinale Italia; Scapinello Pietro e Lidia; Miolo 

Olivo; def.ti fam. Cazzaro; def.ti fam. Bottero; 

Ventura Valerio e Eugenio; Volpato Danilo; Trevisan 

Armenio e fratelli; Scattolon Giovanna; Guidolin 

Nives; per offerente. 

DOMENICA 22 
XXIX Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Feltrin Domenica, Gasparini 

Giuseppe e Denis; Bresciani Ottorino e 

Gomiero; Roncato Domenica ed Ernestina. 

 
9.15 S. MESSA  fam. Mancon Graziano; 

Squizzato Adamo e Fiorella e Pastrello Maria; 

Rizzato Romano, Antonio e Palmira; Sartor 

Giovanni, Alessandro e def.ti; Tosatto Enrico, 

def.ti famiglie Tosatto e Squizzato; Tosatto 

Elia e Teresa. 

 

11.30 BATTESIMO di TOSATTO CRISTIANO  

7.30 S. MESSA Betto Norma; Scquizzato Giovanni. 
9.00 S. MESSA Baesso Angela, Scattolon Emilio e Armenio; 

Venturin Silvana; Zanini Valerio, Lino e Teresa; Bellò 

Ferruccio ed Ester; Milani Vittorio e Giovanni; Zanchin 

Giovanna e Luigi; Bortolozzo Lino e Cenci Giovanna; Lucato 

Mario, Emilio, Ester e Gagiardo Almerino;  
10.30 S. MESSA 55esimo anniversario di matrimonio di 

Bavato Primo e Zanchin Elsa 
31esimo anniversario di matrimonio di Flavia e Franco Longato 

(da amici); Bano Maria e Sacchetto Elena; Marcato Amedeo; 

Rizzante Eugenio, Emilio e sorelle suore; Toniolo Margherita; 

Gregato Michele Arcangelo; vivi e def.ti fam. Gatto Egidio. 
11.30 BATTESIMO di Bottaro Camilla, Manera Riccardo 

Giovanni, Scquizzato Agata, Mason Riccardo e Stocco 

Alessandro. 
18.30 S. MESSA Cagnin Alberto e Fidenzia; Miolo Vittorio e 

Cappelletto Elena. 

10.30 S. MESSA Festa dell’Anziano 
Volpato Lidia; def.ti Valentini Tarcisio; Rosato 

Leonilde; Marcon Virginio e Amalia, Trevisan 

Federico; Guidolin Nives. 

  


