
COLLABORAZIONE 
- Visita alla Piccola Casa Della Divina Provvidenza a Torino il 23 e il 24 settembre. Informazioni e adesioni presso le 
nostre Suore.  

                                           Orario catechesi dei ragazzi 
Levada: Classi 2-3-4-5° elementare venerdì ore 15,15-16,15 
               Classi 1-2-3° media mercoledì ore 15,00-16,00 
Piombino Dese: Classi  2-3° elementare venerdì ore 15,00-16,00 
                            Classi  4° elementare giovedì ore  15,00-16,00 
                            Classi  5°elementare-1°media mercoledì ore 15,00-16,00 
                            Classi  2-3° media martedì ore 15,00-16,00 
Torreselle: Classi  2-3-4-5° elementare giovedì ore 15,00-16,00 
                    Classi  1-2-3° media lunedì ore 15,00-16,00 
Nelle tre parrocchie il catechismo inizierà domenica 8 ottobre con una s. messa. Informazioni più dettagliate 
verranno date prossimamente. 
 

SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE 
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. 
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. 
-Lunedì 18 Consiglio AC in canonica alle ore 20.45. 
- Mercoledì 20 direttivo “NOI” in Oratorio h.21.45. 
- Giovedì 21 settembre alle ore 20,45 in sala Papa Luciani, incontro con tutti i catechisti della parrocchia di 
Piombino. 
-Domenica 24 settembre h. 9.00 S. Messa di apertura dell'anno scolastico con le famiglie dei bambini del Centro 
Infanzia "San Giuseppe " di Piombino Dese 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 

 
TORRESELLE 
La parrocchia di Torreselle ringrazia il "Gruppo Bau" per l'offerta ricevuta di €. 6.000,00. 
LEVADA 
La parrocchia di Levada ringrazia: -Nicola Mancon per l'offerta raccolta in occasione della vendita del libro 
fotografico sulla famiglia Cappellaro. - Ringrazia la famiglia Bastarolo Antonio e Giovannina per l’offerta raccolta 
occasione del loro 50° anniversario di matrimonio. 
 
LEVADA E TORRESELLE 
- Martedì 18 incontro dei Consigli Pastorali riuniti ore 20.45 presso oratorio di Torreselle. 
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 
- Oggi bancarella del commercio equo e solidale al termine delle Ss. Messe di Levada e Torreselle.  
- Sabato 23 settembre ore 20.00 Festa in Oratorio dedicata ai ragazzi delle medie e delle superiori. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- 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 Venerdi 29 settembre dalle ore 16:30 in biblioteca organizza "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 Apertura al pubblico nei giorni 20,22,27 e 

28 settembre h.15.00-17.00 per Info Ass. La Siepe tel. 049-9367284 
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. 
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dal 18 al 24 settembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 21-35) 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di 
me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti 
con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva 
diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la 
moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava 
dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo 
lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli 
doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: "Restituisci quello che devi!". Il suo 
compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". Ma egli non volle, 
andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi 
compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone 
fece chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi 
hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?". 
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche 
il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».  
 

Commento «Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette», cioè sempre. L'unica misura del 
perdono è perdonare senza misura. Perché il Vangelo di Gesù è la lieta notizia che l'amore di Dio non ha 
misura. Perché devo perdonare? Perché cancellare i debiti? La risposta è molto semplice: perché così fa 
Dio. Gesù lo racconta con la parabola dei due debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo signore, 
qualcosa come il bilancio di una città: un debito insolvibile. «Allora il servo, gettatosi a terra, lo 
supplicava...»" e il re provò compassione. Il re non è il campione del diritto, ma della compassione. Sente 
come suo il dolore del servo, e sente che questo conta più dei suoi diritti. Il dolore pesa più dell'oro. E per 
noi subito s'apre l'alternativa: o acquisire un cuore regale o mantenere un cuore servile come quello del 
grande debitore perdonato che, "appena uscito", trovò un servo come lui. "Appena uscito": non una 
settimana dopo, non il giorno dopo, non un'ora dopo. "Appena uscito", ancora immerso in una gioia 
insperata, appena liberato, appena restituito al futuro e alla famiglia. Appena dopo aver fatto l'esperienza 
di come sia un cuore di re, «presolo per il collo, lo strangolava gridando: "Dammi i miei centesimi"», lui 
perdonato di miliardi! Eppure, questo servo "'malvagio" non esige nulla che non sia suo diritto: vuole 
essere pagato. È giusto e spietato, onesto e al tempo stesso crudele. Così anche noi: bravissimi a calare 
sul piatto tutti i nostri diritti, abilissimi prestigiatori nel far scomparire i nostri doveri. E passiamo nel 
mondo come predatori anziché come servitori della vita.  Giustizia umana è "dare a ciascuno il suo". Ma 
ecco che su questa linea dell'equivalenza, dell'equilibrio tra dare e avere, dei conti in pareggio, Gesù 
propone la logica di Dio, quella dell'eccedenza: perdonare settanta volte sette, amare i nemici, porgere 
l'altra guancia, dare senza misura, profumo di nardo per trecento denari. Così fa Dio, che ci perdona non 
come uno smemorato, ma come un liberatore, fino a una misura che si prende gioco dei nostri numeri e 
della nostra logica.  
 

APERTURA ANNO PASTORALE 
Venerdì 22 alle ore 20,30 apertura dell’anno pastorale nella chiesa di San Nicolò a Treviso. La partenza 
dalle vicinanze delle rispettive chiese delle nostre 3 Parrocchie alle ore 19,45. Sono invitati tutti gli 
operatori pastorali e in modo speciale i membri dei Consigli Pastorali. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 17 
XXIV Tempo 

Ordinario 
 

10.30 S. MESSA 25esimo anniversario di matrimonio di 

Massimo ed Elisabetta Roccoberton 
 

 LUNEDÍ 18 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Zizzola Daria 

e Bellia Tiziana. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 19 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Caccin Marilena; Libertino Giosuè; Bellò 

Ferruccio ed Ester. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 20 
Ss. Andrea e Paolo 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Mattiello Stefano; 

Mattiello Giovanni e Borsato Maria. 
18.00  S. MESSA in cimitero.  Bortolotto Achille, Elisa e 

Maria; Marinetto Angelo e Cazzaro Libera; Mason Maria 

GIOVEDÍ 21 
S. Matteo 

8.30 S. MESSA in cimitero ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Colle Demetrio; Boldrin Mario e Peron 

Carmela; Gazzola Lietta; per Ivana; Scattolon Filomena, 

Elena (ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÍ 22 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli defunti. 
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 23 
S. Pio 

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  Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; 

Mason Amedeo; Baesso Gino; Rotondo Francesco e Rosa; 

Scattolon Armenio e Maristella; Muratori Quinto; Lucato 

Lino e suoi familiari. 

Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 alle 

18.00 

18.00 S. MESSA  Mason Battista; Miolo Olivo; Zampieri 

Graziella e Scapinello Franco; Binotto Vito; Cazzola Lina; 

Volpato Giovanni; Prior Rita e Mason Dino; Caldato 

Giovanni e Santa; Baccega Maria; Bianco Achille, 

Bortolotto Rita e Maria; Ventura Ferruccio e Gobbo 

Giovanna; Zorzi Amelia e Tosatto Ugo; Ventura Giselda e 

Venturin Luigi; Pivato Ernesto e famigliari defunti; 

Mazzolato Evaristo e famigliari defunti. 

DOMENICA 24 
XXV Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Baldassa Orlando, Ida e 

Gemin Antonio; Salvador Sergio e De Marchi 

Anna Rosa; Magaton Luigi e Renzo; 

Sonchiado Vilma; Gava Edvige, Franco, Mario 

e Gemma; Libralato Erminia, Rosa, Italia e 

Arcangelo; Zin Giuseppe e Albina. 
9.15 S. MESSA fam. Vanzetto Elia e 

Schiavon; Condotta Angela e fratelli defunti; 

Fanton Luigi e Gianni; Braghette Franco e 

Giulia; Tosatto Enrico e familiari defunti; 

Trevisan Tarcisio e familiari defunti; Rizzato 

Antonio e genitori; Macente Franco. 

7.30 S. MESSA Benin Bruno e familiari; Pirollo Gino, 

Adelia e Angela; Peron Olivo, Fiorina e figli. 
9.00 S. MESSA Sacchetto Elena; Baesso Angela, Giuseppe 

e Flora; Teresa; Venturin Silvana; Rainato Carmela e Maria; 

Peron Aurelio e Formentin Irma. 
10.30 S. MESSA  50esimo anniversario di matrimonio di 

Fusaro Luigi e Marconato Bruna; 25esimo anniversario di 

matrimonio di Simionato Claudio e Diana; Manera Giorgio, 

Meri e Simionato Arturo; Dinato Aldo, Olga, Elvira e 

Valentino; Micheletto Denis; defunti Fusaro e Marconato; 

Daminato Tranquillo, Giovanni, Rita, Formentin Armida ed 

Elena; Riondato Gioacchino e Nicoletta (anniversario). 
18.30 S. MESSA Aggio Maria e Bressan Antonio. 

10.30 S. MESSA per anziani Suor Olivia Valentini; 

Trevisan Federico, Marcon Virginio e Amalia; Binotto 

Pierluigi. 

  


