
COLLABORAZIONE 
 - Lunedì 23 in sala A. Roma inizia il percorso formativo per operatori della Caritas. Cfr depliant. 
- Giovedì 26 ottobre ore 20.45 in Sala S. Tommaso Moro quinto e ultimo appuntamento della Rassegna 
Cinematografica Hai visto i ragazzi? con la proiezione del film Sweet sixteen di Ken Loach. 
- Si raccolgono le iscrizioni all'itinerario di preparazione per i BATTESIMI DI NOVEMBRE che inizierà giovedì 2 
novembre 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie per via Albare. 
- Per difficoltà burocratico/legali la raccolta del ferro vecchio è stata rinviata al primo pomeriggio di sabato 28. Il 
centro di raccolta è dietro i magazzini fratelli Bonato con entrata in via mussa.  
- Oggi domenica 22 ottobre non ci sarà attività Acr di 4/5 elementare e delle medie riprenderà domenica 29 ottobre. 
- Il GRUPPO FRATERNITAS invita tutti a partecipare al Mercatino missionario organizzato in oratorio nella sala sotto 
il bar domenica 29 ottobre (8.00-12.30 e 15.00-20.00).  
- La sera del 31 ottobre in oratorio a Piombino Festa della Luce, per tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie; 
per i genitori e per tutta la comunità, in chiesa alle 20.45, veglia di Ognissanti e chiusura del mese mariano.  
- Da venerdì sera a tutta domenica prossimi (27-29 ott.), l’oratorio sarà tutto occupato per il seminario formativo 
dei fidanzati.  
- In Canonica sono aperte le iscrizioni ai giubilei e anniversari di matrimonio che verranno celebrati Domenica 26 
novembre. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
LEVADA E TORRESELLE 
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 
- Sabato 21 e domenica 22 dopo le SS. Messe nelle parrocchie di Levada e Torreselle ci sarà la bancarella del 
commercio equo e solidale. 
- 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. 

 
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. 
- Commemorazione del “IV NOVEMBRE” – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia si  
svolgerà domenica 5 Novembre 2017 con programma: 10:00 Raduno Autorità e Rappresentanze in Piazza A. 
Palladio, alzabandiera, formazione corteo accompagnato dalla Banda cittadina; 10:30 S. Messa presso la chiesa 
Arcipretale di Piombino Dese; seguirà commemorazione c/o il monumento in Piazza A. Palladio, interventi del 
Sindaco e delle Autorità e consegna Medaglia d’Onore a nostro cittadino internato nei lager nazisti - Sig. Gino 
Marcato. 
- Oggi domenica 22 ottobre ore 17.45 Sala San Tommaso Moro, concerto a cura dell'Ass. NovArtBaroqueEsemble- 
Armonia di Vie “La finta semplice” di W.A.Mozart, dramma giocoso su libretto di C.Goldoni e M. Coltelli, 
- Martedi 24 ottobre ore 15:00-16.00 Sala Consiliare-Villa Fantin, " L'orto botanico di Padova" relatore Giordano 
Zanin, incontro a cura del gruppo Auser. Seguirà visita guidata. 
- Sabato 28 ottobre ore 10.00-11.00 in Biblioteca "Io amo leggere" lettura e laboratorio per bambini 3-5 anni. 
E'gradita la prenotazione tel. 049-9369420 
- Corsi di lingua inglese livello base e avanzato, da martedi 21 novembre per n.15 lezioni presso la Sala Consiliare di 
Villa Fantin. Iscrizioni  entro il 17.11.2017  (orario e costi da definire) per info. Biblioteca tel. 049-9369420 
- Mercoledi 08-15-22 novembre  ore 20.30-22.00 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin il gruppo del Palù organizza 
"Corso di avvicinamento al mondo dei funghi superiori”  V° edizione.  Il corso è gratuito 
- Il Centro provinciale per l'istruzione degli Adulti organizza a Piombino Dese, Sala Consiliare-Villa Fantin un "Corso di 
lingua italiana per cittadini stranieri" dal mese di novembre, orario da definire. Per info e iscrizioni entro il 
31.10.2017. Biblioteca tel. n. 049-9369420 
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dal 23 al 29 ottobre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt  22, 15-21) 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi 
discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a 
nessuno. Dunque, di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la 
loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi 
gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: 
«Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».  
Commento  
La trappola è ben congegnata: è lecito o no pagare il tributo a Roma? Stai con gli invasori o con la tua gente? Con 
qualsiasi risposta Gesù avrebbe rischiato la vita, o per la spada dei Romani, come istigatore alla rivolta, o per il 
pugnale degli Zeloti, come sostenitore degli occupanti. Erodiani e farisei, due facce note del pantheon del potere, 
pur essendo nemici giurati tra loro, in questo caso si accordano contro il giovane rabbi di cui temono le parole e 
vogliono stroncare la carriera. Ma Gesù non cade nella trappola, anzi: ipocriti, li chiama, cioè commedianti, la vostra 
esistenza è una recita. Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'area sacra del tempio, dove era 
proibito introdurre qualsiasi figura umana, anche se coniata sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute 
all'ingresso. I farisei, i puri, con la loro religiosità ostentata, portano dentro il luogo più sacro della nazione, la 
moneta pagana proibita con l'effigie dell'imperatore Tiberio. I commedianti sono smascherati: sono loro, gli 
osservanti, a violare la norma, mostrando di seguire la legge del denaro e non quella di Mosè.  Rendete dunque a 
Cesare quello che è di Cesare. È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde impiegando un altro verbo, restituire, 
come per uno scambio: prima avete avuto, ora restituite. Lungo è l'elenco: ho ricevuto istruzione, sanità, giustizia, 
coesione sociale, servizi per i più fragili, cultura, assistenza... ora restituisco qualcosa. Rendete a Cesare, vale a dire 
pagate tutti le imposte per servizi che raggiungono tutti. Come non applicare questa chiarezza immediata di Gesù ai 
nostri giorni di faticose riflessioni su manovre finanziarie, tasse, fisco; ai farisei di oggi, per i quali evadere le imposte, 
cioè non restituire, trattenere, è normale?  E aggiunge: Restituite a Dio quello che è di Dio. Di Dio è la terra e quanto 
contiene; l'uomo è cosa di Dio. Di Dio è la mia vita, che «lui ha fatto risplendere per mezzo del Vangelo» (2Tm 1,10). 
Neppure essa mi appartiene. Ogni uomo e ogni donna vengono al mondo come vite che risplendono, come talenti 
d'oro su cui è coniata l'immagine di Dio e l'iscrizione: tu appartieni alle sue cure, sei iscritto al suo Amore. Restituisci 
a Dio ciò che è di Dio, cioè te stesso. A Cesare le cose, a Dio le persone. A Cesare oro e argento, a Dio l'uomo. A me e 
ad ogni persona, Gesù ripete: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, ribelle ad ogni tentazione di 
lasciarti asservire. Ad ogni potere umano il Vangelo dice: non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non umiliarlo: è 
cosa di Dio, ogni creatura è prodigio grande che ha il Creatore nel sangue e nel respiro.  
 

Sagra dei Santi Simone e Giuda Taddeo apostoli 
A Torreselle è iniziata la sagra ecco gli appuntamenti: - Dal 21 al 29 ottobre Sagra del Nespolo: - 
Martedì 24 ottobre, serata di ascolto e preghiera sui SS. Simone e Giuda. Presiede il prof.  
Marcato don Michele. - Giovedì 26 ottobre serata teatrale con la compagnia 'Piccolo Borgo 
Antico ore 20.30. Venerdì 27 ottobre “serata ertana”. Sabato 28 ottobre Santi Patroni, S.Messa 
alle h. 18.00. Domenica 29 ottobre ore 10,30 Santa Messa per i giubilei matrimoniali; seguirà 
pranzo presso stand su prenotazione: 3405230544 (Vilma) o presso edicola Giusi entro giovedì 
26/10; inoltre raduno Fiat 500 e pranzo presso lo stand. Nel pomeriggio ore 16.30 “Coloriamo 
Insieme” con premiazione disegni e animazione. Chiusura festeggiamenti. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 22 
XXIX Tempo 

Ordinario 
11.30 Battesimo di Tosatto Cristian  

10.30 S. MESSA 55esimo anniversario di matrimonio di 

Bavato Primo e Zanchin Elsa 
11.30 BATTESIMO di Bottaro Camilla, Manera Riccardo 

Giovanni, Scquizzato Agata, Mason Riccardo e Stocco 

Alessandro. 

10.30 S. MESSA Festa dell’Anziano 

 LUNEDÍ 23 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA sacerdoti vivi e defunti della Comunità; Da 

Maren Pietro (anniversario). 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 24 7.30  S. MESSA Segafredo Giacomo e Dina. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Sacchetto Elena; Salvador Italo (ottavario)  

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 25 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; secondo le intenzioni 

di un devoto; Mainente Bruno. 

18.00 S. MESSA in chiesa Trevisan Rita, Reus 

Cosimo; Pivato Martino, Cesare, Teresa, Teresina, 

Guglielmina, Iseo e Angelo; Bariolo Antonio. 

GIOVEDÍ 26 
8.00 S. MESSA in cimitero  Pavanetto 

Orlando; Franco Gemma. 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA defunti di via Mussa; Tonello Olindo.  

7.30 LODI 

VENERDÍ 27 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Battiston Carlo, Boromello Esterina, defunti 

Battiston e Boromello. 
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 28 
Ss. Simone e Giuda 

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 Battiston Paola; Rotondo Francesco e 

Rosa; Zanini Giovanni Battista e Maristella; Volpato Silvio 

ed Emma; Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; 

Squizzato Angelo e Prima; Formentin Leone e famiglia, 

Boaron Angelo; Bano Biagio e Baldo Maria; Costacurta 

Eleonora; Meletto Giuseppe, Guglielmo e Fiorina; Roncato 

Ada, Brazzalotto Ernesto e Renzo; Daminato Giovanni e 

familiari; Berton Luigi, Maria e genitori; famiglia Bertuola 

Tarcisio, Natale, Stefano, Silvio e defunti famiglia Agriman; 

De Franceschi Luigi; Scquizzato Lorenzo. 

Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 alle 

18.00 
18.00 S. MESSA 25° di matrimonio Dinato Paolo e 

Zanini Nicoletta;.Fam. Levorato Guido, Denti Ornella 

Silvestrin; def.ti Famiglia Bortolotto Raimondo; def.ti 

Fam. Scattolon Giacinto; vivi e defunti Famiglia 

Pavan; Terzariol Maria e Salvadori Dino; Tempesta 

Gino, Mario e famigliari defunti; Famiglia Fassinato 

Antonio; Girardi Maria; Fam. Zamuner Elio, Rosina, 

Rosetta e Fanton Giancarlo; Volpato Giuseppe, 

Zampieri Graziella e Sandra; Oliviero Rino; vivi e 

defunti Famiglia Marcato; Bottero Vladimiro, Franca e 

Giulia; Guidolin Nives (Comitato Festeggiamenti) 

DOMENICA 29 
XXX Tempo Ordinario 

8.00 S. MESSA Baldassa Orlando, Ida e Gemin 

Antonio; Manesso Amedeo, Sperandio e Barea 

Maria; Simionato Ampelio, familiari defunti, 

Santinon Alessandro e familiari defunti; Favaro 

Secondo e Anna; Franco Gemma e Libralato 

Arcangelo; Libralato Giovanni e Pastrello Regina; 

Pavanetto Ivone; Vanzetto Faustina; Tosatto Ilario; 

Tosatto Natalina; Stringari Liviana; Fracalanza 

Antonio e Flora (classe 1947). 
9.15 S. MESSA  Macente Franco; Gasparini 

Giuseppe e familiari; Boin Rita, Giovanni e Patalo 

Giovanni; Manesso Ignazio e Toppan Palmira;  

Benedetti Enrichetta e Dino; Roncato Giovanni e 

Fortunata; Mancon Aniceto e Gemma. 
11.30 battesimo di  Bortolotto Cristian e Vanzetto 

Giorgio 

7.30 S. MESSA Manera Giorgio e Meris; secondo le 

intenzioni dei sacerdoti. 
9.00 S. MESSA tutti i defunti del mese di Ottobre; Venturin 

Silvana; Vedovato Giovanni; Boldrin Enzo, Pelloso Bruno, 

Angela e Cesare; Peron Imelda e Bertilla. 
10.30 S. MESSA Scattolon Guerrino, Mario, Gino e Zin 

Giuseppina; Gazzola Renato; Brinchilin Bruna, Scquizzato 

Massimiliano e Angela. 
18.30 S. MESSA Zanini Luigino; Pirollo Angela, Beniamino 

e suor Gaudenzia; Mondi Arturo, Elena, Walter; Giorgio ed 

Eda. 

10.30 S. MESSA Mason Gino e Vanzetto Natalina; 

Mason Rita, Luigia, Amedeo; Guidolin Nives 

(Comitato Festeggiamenti). 

  


