
COLLABORAZIONE 

- Ottobre è il mese mariano: dove è possibile, verrà recitato il Santo Rosario nei capitelli del paese.  

- Domenica 8 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, con la celebrazione della S. Messa alle ore 15.00. La 
cittadinanza è invitata a partecipare 
- Prosegue la Rassegna Cinematografica presso la Sala San Tommaso Moro con il secondo film dal titolo "Essere e 
avere", incentrato sulle problematiche dell'insegnamento. Biglietti e abbonamenti presso la Sala. 
 

SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE 
Oggi 1 ottobre iniziano gli incontri della “Scuola di Evangelizzazione”. Per tutte le informazioni si vedano i dépliant 
illustrativi. 
 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
PARROCCHIA DI PIOMBINO DESE: MERCOLEDI' 4 OTTOBRE ALLE ORE 20,30, presso la sala San Tommaso 
Moro, INCONTRO DI TUTTI I GENITORI DEI RAGAZZI CHE FREQUENTANO IL CATECHISMO.  
Alla fine degli incontri verranno raccolte le iscrizioni.  

PARROCCHIE DI LEVADA E TORRESELLE: GIOVEDI' 5 OTTOBRE ALLE ORE 20,30, presso l'oratorio 
Torreselle, INCONTRO DI TUTTI I GENITORI CHE FREQUENTANO IL CATECHISMO. 
Alla fine degli incontri verranno raccolte le iscrizioni. 

NELLE TRE PARROCCHIE S. MESSA DI INIZIO CATECHISMO DOMENICA 8 OTTOBRE: 
Piombino Dese: S. Messa ore 9,00 
Levada: S. Messa ore 9,15 
Torreselle: S. Messa ore 10,30 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie per via Albare. 
-  Lunedì 2 settembre festa degli angeli custodi ci sarà una santa messa alle ore 9.00 per tutti i nonni 
-  Anche quest’anno presso l’oratorio sarà organizzato il Corso di ricamo, maglia e uncinetto che si terrà dalle 14.30 
alle 16.30 domenica 15, 22 e 29 ottobre; 5, 12, 19 e 26 novembre; 3, 10 e 17 dicembre. Iscrizioni domenica 8 e 15 
ottobre in oratorio dopo la S. Messa delle 9.00 (costo 25 euro). 
- Ringraziamo i familiari del defunto Dino Bavato che in occasione delle sue esequie hanno voluto onorarne la 
memoria con un’offerta a favore dei bambini della Scuola Materna. 
- È prevista la raccolta del ferro vecchio per sabato 21 ottobre al pomeriggio. In caso di maltempo la raccolta sarà 
rinviata alla settimana successiva. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 
 

LEVADA 
- Martedì 3 ottobre ore 20.45 riunione del Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata di 
Levada. 
- Venerdì 6 ottobre ore 20.30 Assemblea dei Genitori della Scuola dell’Infanzia presso la sala SS. Angeli – Oratorio 
Torreselle. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Questa sera, Sabato 30 settembre, alle ore 20.45 in Sala San T. Moro si terrà lo spettacolo "C'era una volta…", a 
cura dell’Ass. Sipario Aperto. Il ricavato della serata sarà devoluto all'Ass. Butterfly Onlus. 
- Sabato 7 ottobre alle ore 20.45 in Sala San T. Moro rappresentazione della "Traviata" di G. Verdi, a cura dell' Ass. 
Novelle Culture. 
- Nella prima decade di ottobre nel cimitero di Piombino Dese inizierà l’opera di esumazione/estumulazione che si 
protrarranno fino a circa metà dicembre. Durante questo periodo di tempo il cimitero rimarrà aperto solo al sabato 
e alla domenica. Per info: Dott. Loris Lucato 049.9369455. 
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dal 2 all’8 ottobre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt  21, 28-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva 
due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. 
Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. 
Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi 
dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via 
della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 
Commento  

Un uomo aveva due figli! Ed è come dire: Un uomo aveva due cuori. Ognuno di noi ha in sé un cuore diviso; un cuore 
che dice “sì” e uno che dice “no”; un cuore che dice e poi si contraddice. L'obiettivo santo dell'uomo è avere un 
cuore unificato. Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il primo figlio è un ribelle; il 
secondo, che dice “sì” e non fa, è un servile. Non si illude Gesù. Conosce bene come siamo fatti: non esiste un terzo 
figlio ideale, che vive la perfetta coerenza tra il dire e il fare. 
Il primo figlio, vivo, reattivo, impulsivo che prima di aderire a suo padre prova il bisogno imperioso, vitale, di 
fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di contraddirlo, non ha nulla di servile. L'altro figlio che dice “sì, signore” e non fa 
è un adolescente immaturo che si accontenta di apparire. Uomo di maschere e di paure.  I due fratelli della parabola, 
pur così diversi, hanno tuttavia qualcosa in comune, la stessa idea del padre: un padre-padrone al quale 
sottomettersi oppure ribellarsi, ma in fondo da eludere.  
 Qualcosa però viene a disarmare il rifiuto del primo figlio: si pentì. Pentirsi significa cambiare modo di vedere il 
padre e la vigna: la vigna è molto più che fatica e sudore, è il luogo dove è racchiusa una profezia di gioia (il vino) per 
tutta la casa. E il padre è custode di gioia condivisa. Chi dei due figli ha fatto la volontà del Padre? Parola centrale. 
Volontà di Dio è forse mettere alla prova i due figli, misurare la loro obbedienza? No, la sua volontà è la fioritura 
piena della vigna che è la vita nel mondo; è una casa abitata da figli liberi e non da servi sottomessi. 
Gesù prosegue con una delle sue parole più dure e più consolanti: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
Regno di Dio. Perché hanno detto “no”, e la loro vita era senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la frase! 
Perché si rivolge a noi, che a parole diciamo “sì”, ma poi siamo sterili di frutti buoni. Cristiani di facciata o di 
sostanza? Solo credenti, o finalmente anche credibili? Ma è consolante questa parola, perché in Dio non c'è ombra 
di condanna, solo la promessa di una vita totalmente rinnovata per tutti.  
 Dio non rinchiude nessuno nei suoi ergastoli passati, nessuno; ha fiducia sempre, in ogni uomo; ha fiducia nelle 
prostitute e ha fiducia anche in me, in tutti noi, nonostante i nostri errori e i nostri ritardi. Dio si fida del mio cuore. E 
io «accosterò le mie labbra alla sorgente del cuore» (San Bernardo) unificato, «perché da esso sgorga la vita» 
(Proverbi 4,23), il senso, la conversione: Dio non è un dovere, è stupore e libertà, un vino di festa per il futuro del 
mondo. 

 

Domenica prossima, 9 ottobre, alla S.  Messa delle 
9.00 celebreremo LA MEMORIA DELLA B.  V.  MARIA 
DEL ROSARIO, a cui parteciperanno i ragazzi del 
catechismo. Seguirà la SOLENNE PROCESSIONE con il 
simulacro della Vergine per le vie del paese e alla 
fine sul sagrato della chiesa CONSACREREMO A 
MARIA TUTTI I RAGAZZI DEL CATECHISMO. 
LA S. MESSA DELLE 10.30 SARÀ SPOSTATA ALLE 11.00. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 1 

OTTOBRE 
XXVI Tempo 

Ordinario 

 

10.30 50esimo anniversario di Matrimonio di MOROSIN 

LUCIO E BONATO MARIA  
50esimo anniversario di Matrimonio di BOTTARO 

GELINDO E MUNARETTO MARGHERITA 
11.30  Battesimo di CAGNIN AURORA, FACCINETTO 

BEATRICE, ROSA EMILY 

10.30  50esimo anniversario di  Matrimonio di 

TREVISAN ANTONIO E SIMIONATO LINA 

IMELDA  

 LUNEDÍ 2 
Angeli Custodi 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 

9.00  S. MESSA Per tutti i nonni 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 3 7.30  S. MESSA ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Mason Virginia e Giuseppe. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 4 
S. Francesco d’Assisi 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Bressan Attilio; fam. Targato Mario e 

Mognato Assunta. 
18.00 S. MESSA in cimitero Bottero Benigno e 

Angela. 

GIOVEDÍ 5 
8.00 S. MESSA in cimitero Donà Irma e 

Pavanetto Giovanni. 

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

Bernardino, fratelli e sorella; Mason Rosalia e Pallaro Ettore. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 6 
S. Bruno 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e Ottorino. 
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 7 
B. V. Maria del 

Rosario 

7.30 LODI 
11.00 MATRIMONIO di Frassetto Stefano e 

Bonato Marika 
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 Turco Paolo, Pietro e Pirollo Nerina; 

secondo intenzioni ditta Scquipa; Gregato Luigi; Ceccato 

Giovanni, Boin Giovannina, Cordero Livio, Rosso Bernardo 

e Turpino Teresa; Favarato Maria e Angelo; Venturin Alba; 

Baesso Pietro e famigliari def.ti; Zamengo Zeffirino, Corò 

Maria e famigliari def.ti; Costacurta Romano; Favaro 

Giuseppe e famiglia; Nuzzaci Maria Rosaria. 

11.00 S. MESSA MATRIMONIO di Zorzi Dario e 

Bedon Maddalena. 
Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 alle 

18.00 
18.00 S. MESSA Cazzola Lina; def.ti famiglia 

Cazzaro; Miolo Vincenzo (anniversario); def.ti 

famiglia Cazzola; Salvadori Giovanna e Mario; def.ti 

Bellò Sante; Bonato Onorio.  

DOMENICA 8  
XXVII Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Ferro Ruggero, Elsa e Barea 

Giovanni; Barbisan Bruno; Libralato Mario, 

Luigi e Adelina; Salvador Sergio e famiglia; 

Condotta Igino, Maria e Fraternali Anna. 
9.15 S. MESSA Favaro Manesso Egidio; 

Mancon Orlando e famiglia; Pavanetto 

Arcangelo, Ivone ed Elena; Manesso Norma 

(anniversario) e Severin Flavio. 

7.30 S. MESSA Benefattori vivi e def.ti della Scuola 

Materna e del Nido; Ziero Ippolito; Vedovato Eugenio.  
9.00 S. MESSA Venturin Silvana; Volpato Romano; Bianco 

Maria e Rita in Salvadori; Mason Maristella e Mirella; Bellò 

Ferruccio; Casarin Guido e Angela; Vanzetto Maria e Dal 

Corso Maria; Scquizzato Stefania. 
11.00 S. MESSA Zamprogna Anna; Zamprogna Giovanni e 

famigliari. 
15.00 S. MESSA Commemorazione incidente aeronautico a 

Ronchi 
18.30 S. MESSA Bressan Antonio e Aggio Maria; Broggian 

Giuseppe, Lidio, Fernando, Catia, Stefania e Fernanda.  

10.30 S. MESSA def.ti famiglia Bosello Ivano e 

Marcella; Stocco Ilario, Emanuela, Baron Luigi e 

Dina; Cacciolato Renzo e Barbon Flora; Basso 

Giuseppe; Vanzetto Francesco, Angelo e Angela; Fior 

Francesco, Filomena e figli; def.ti famiglia Muraro. 

  


