
COLLABORAZIONE 
 - Giovedì 28 settembre alle ore 20,30 a Piombino, presso la sala Papa Luciani, incontro catechisti della 
Collaborazione 
- Nelle tre parrocchie il catechismo inizierà domenica 8 ottobre con una s. messa. Informazioni più dettagliate 
verranno date prossimamente. 
- Ottobre è il mese mariano: verrà recitato il Santo Rosario nei capitelli del paese.  
- Domenica 08 ottobre 2017 alle ore 14:30 in località Ronchi si svolgerà la cerimonia commemorativa del tragico 

incidente aeronautico con la presenza di autorità civili e militari ed alle ore 15:00 sarà celebrata la Santa Messa. La 
cittadinanza è invitata a partecipare 

- Questa settimana inizierà la seconda Rassegna Cinematografica presso la Sala San Tommaso Moro, dal titolo "Hai 
visto i ragazzi? Ritratti adolescenziali di adulti in crescita". Per cinque giovedì di seguito, verranno proiettati e discussi 
film sul tema dell'adolescenza e dell'educazione dei ragazzi. Si comincia giovedì 28 settembre alle ore 20.45 con "La 
bicicletta verde", un film ambientato in Arabia Saudita. 
- A Treviso presso auditorium Pio X, inizia la Settimana Sociale con Romano Prodi sul tema “Il lavoro che cambia: 
nuove sfide. Seguiranno altri 3 incontri sul tema. Per info: Telefono 0422 576850. 
- Venerdì 29, nella chiesa di S. Pietro a Camposampiero alle 20,45, ci sarà l’incontro con don Luigi Ciotti sul tema: 
Seminare Bellezza.  
 

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. 
- È prevista la raccolta del ferro vecchio per il sabato 21 ottobre prossimo al pomeriggio. In caso di maltempo si 
sposta alla settima successiva. 
- Ringraziamo sentitamente tutti coloro che in occasione della denuncia dei redditi hanno devoluto il 5x 
mille all’oratorio. È davvero straordinario costatare come l’intesa comune possa dare frutti copiosi: sono 
stati erogati all’Oratorio 13.156,98 euro relativi all’anno 2015 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
TORRESELLE 
Ringraziamo sentitamente La Famiglia di Alberto Vanzetto che con Generosità ha sostenuto le spese per la pulizia 
straordinaria dell’organo della nostra chiesa.  

LEVADA 
- C’è la necessità di avviare un gruppo di animazione del canto liturgico che possa sostenere soprattutto le varie 
celebrazioni liturgiche feriali (per esempio le celebrazioni esequiali). Per coloro che generosamente si rendono 
disponibili, ci troveremo martedì 26 settembre qui in chiesa alle ore 20,45. 
LEVADA E TORRESELLE 
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 

 
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 venerdì 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 
- Sabato 30 settembre ore 20.45 Sala San T. Moro, spettacolo "C'era una volta..." a cura dell’ASS. Sipario Aperto. Il 
ricavato della serata sarà devoluto all' Ass. Butterfly Onlus. 
- Sabato 7 ottobre ore 20.45 Sala San T. Moro, "Traviata" di G. Verdi a cura dell' Ass. Novelle Culture 
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dal 25 settembre all’1 ottobre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt  20, 1-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa 
che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro: "Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò". Ed essi andarono. 
Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide 
altri che se ne stavano lì e disse loro: "Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?". Gli 
risposero: "Perché nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli disse loro: "Andate anche voi nella vigna". 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: "Chiama i lavoratori e dai loro la paga, 
incominciando dagli ultimi fino ai primi". Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un 
denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero 
ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: "Questi ultimi hanno 
lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il 
caldo". Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: "Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto 
a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?". Così 
gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  
Commento Il Vangelo ci parla di un padrone che esce all'alba in cerca di lavoratori, e lo farà per ben cinque volte, 

fino quasi al tramonto, pressato da un motivo che non è il lavoro, tantomeno la sua incapacità di calcolare le braccia 
necessarie. C'è dell'altro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Il padrone si interessa e si prende 
cura di quegli uomini, più ancora che della sua vigna. Qui seduti, senza far niente: il lavoro è la dignità dell'uomo. Un 
Signore che si leva contro la cultura dello scarto! E poi, il cuore della parabola: il momento della paga. Primo gesto 
contromano: cominciare dagli ultimi, che hanno lavorato un'ora soltanto. Secondo gesto contro logica: pagare 
un'ora soltanto di lavoro quanto una giornata di dodici ore.  Mi commuove il Dio presentato da Gesù: un Dio che con 
quel denaro, che giunge insperato e benedetto a quattro quinti dei lavoratori, vuole dare ad ognuno quello che è 
necessario a mantenere la famiglia quel giorno, il pane 
quotidiano. Il nostro Dio è differente, non è un padrone che fa 
di conto e dà a ciascuno il suo, ma un signore che dà a ciascuno 
il meglio, che estende a tutti il miglior dei contratti. Un Dio la 
cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è 
generoso verso gli ultimi. Dio non paga, dona. È il Dio della 
bontà senza perché, che trasgredisce tutte le regole 
dell'economia, che sa ancora saziarci di sorprese, che ama in 
perdita. Anzi la nostra più bella speranza è un Dio che non sa far 
di conto: per lui i due spiccioli della vedova valgono più delle 
ricche offerte dei ricchi; per quelli come lui c'è più gioia nel dare 
che nel ricevere. E crea una vertigine dentro il nostro modo 
mercantile di concepire la vita: mette l'uomo prima del mercato, il mio bisogno prima dei miei meriti. Quale 
vantaggio c'è, allora, a essere operai della prima ora? Solo un supplemento di fatica? Il vantaggio è quello di aver 
dato di più alla vita, di aver fatto fruttificare di più la terra, di aver reso più bella la vigna del mondo.  Ti dispiace che 
io sia buono? No, Signore, non mi dispiace che Tu sia buono, perché sono io l'ultimo bracciante. Non mi dispiace, 
perché so che verrai a cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto tardi.  Io non ho bisogno di una paga, ma di 
grandi vigne da coltivare, grandi campi da seminare, e della promessa che una goccia di luce è nascosta anche nel 
cuore vivo del mio ultimo minuto. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 24 

settembre 
XXV Tempo Ordinario 

 

10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di matrimonio di 

FUSARO LUIGI E MARCONATO BRUNA;  

25esimo anniversario di matrimonio di SIMIONATO 

CLAUDIO E DIANA. 

 

 LUNEDÍ 25 7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 26 7.30  S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Talin Ottorino; Bellò Ferruccio, Giovanni 

e Teresa. 
7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 27 
S. Vincenzo 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA don Ilario Foscaro e don Marino Cavasin. 
18.00 S. MESSA in cimitero. Vendramin Sofia; 

Bottero Benigno e Angela; Scquizzato Bruno; Bosello 

Ilario e Gemma.  

GIOVEDÍ 28 
8.00 S. MESSA in cimitero Braghette Franco 

(anniversario); Pavanetto Orlando. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA defunti di via Mussa; Favaretto Bertilla, 

Vittorio, Angelo e Regina; Bavato Dino (ottavario). 
7.30 LODI 

VENERDÍ 29 
Ss. Michele, 

Gabriele e Raffaele 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Ziero Angelo e Maria; Malvestio Marisa. 
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 30 
S. Girolamo 

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 tutti i defunti del mese di settembre; 

Battiston Paola; Perin Palmira e Frasson Virgilio; Malvestio 

Marisa; Gregato Michele, Arcangelo e suor Vincenza; 

Specia Piergiuseppe; Zanini Giovanni Battista e Maristella; 

Volpato Silvio ed Emma; Zanchin Pergentino; Bison 

Evaristo e Mazzocca Anna; Mason Aronne e Vitaliano.  

Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 alle 

18.00 
18.00 S. MESSA Famiglia Levorato Guido, Denti 

Ornella Silvestrin; Cazzola Lina; Scattolon Giovanna 

(classe 1945); def.ti Famiglia Cazzaro; Scattolon 

Luciano (famiglia Bettin); Miolo Vincenzo; Da Mare 

Vincenzo e Volpato Valentino; Andriolo Giovanni e 

Angela; Anime del Purgatorio.  

DOMENICA 1 

ottobre 
XXVI Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Boscardin Agnese e 

Gioacchino; Trevisanello Norina; Condotta 

Tarcisio e defunti della famiglia; defunti 

Zoggia; Vendramin Pierina e Libralato 

Angelo; Boscardin Giuseppe e familiari 

defunti. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Ermanno e 

Libralato Aurelia; don Anselmo Pizziolo; 

Vanzetto Cirillo; Braghette Franco; Bulegato 

Carlo e familiari; Trevisan Angelo e Vienna; 

Simionato Ampelio, familiari defunti, Santinon 

Alessandro e familiari defunti. 

7.30 S. MESSA Frasson Pasquale e Margherita.  
9.00 S. MESSA Venturin Silvana; Giovanni Vedovato 

(trigesimo); Bianco Maria in Salvadori; Beggiato Angelo; De 

Franceschi Giovanni e Guadagnin Armando; Cappellin 

Giovanni, Margherita e Maristella; Gumirato Mario, Assunta 

e familiari, Basso Adelino, Cappelletto Tullio e Gemma; 

Basso Redento e Marianna; Peron Tarcisio e Zanlorenzi 

Onelde; Zanini Giuseppe, Francesco e Anna. 
10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di Matrimonio di 

MOROSIN LUCIO E BONATO MARIA;   

50esimo anniversario di Matrimonio di BOTTARO GELINDO 

E MUNARETTO MARGHERITA; Teresina, Maria Antonia e 

Stella; defunti famiglia Scantamburlo. 
11.30  Battesimo di CAGNIN AURORA, FACCINETTO 

BEATRICE, ROSA EMILY. 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Zanini Armida e 

familiari; Libralato Luigi; def. Rossi Mosè; Gomirato Flavio 

e Tieppo Elisabetta. 

10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di  Matrimonio 

di Trevisan Antonio e Simionato Lina Imelda; 

Rosato Walter e Angelo; Rosato Leonilde; Pellizzon 

Mario; Salvadori Maria e Luisa; Gobbo Rina e 

Ventura Bruno. 

  


