
COLLABORAZIONE 
- Giovedì 7 settembre alle 20.30 nella sala polivalente dell'asilo di Piombino inizierà l'itinerario di 
formazione rivolto ai genitori e ai padrini/madrine che battezzeranno in settembre e ottobre (è 
necessario iscriversi in canonica). Seguirà domenica 10 il secondo incontro. 
- Itinerario fidanzati: dépliant in fondo alla chiesa e nel sito della Parrocchia. 
- La Comunità delle nostre Suore organizza un viaggio a Torino per la visita alla Piccola Casa Della 
Divina Provvidenza il 23 e il 24 settembre. Informazioni e adesioni presso la Scuola Materna. 
All’iscrizione viene richiesta una caparra di 50,00 euro. 
 

FESTA DI FINE ESTATE 
Questa sera sabato 2 e domenica 3 settembre vivremo la Festa di Fine Estate:  
- sabato 2 alle 19.15 apertura dello stand gastronomico allestito dal Direttivo dell’Oratorio di Piombino 
Dese alla quale seguirà alle ore 21.00 in sala San Tommaso Moro la presentazione delle esperienze 
formative estive; 
- domenica 3 alle ore 17.00 sarà riproposto il musical Madre Teresa in sala San Tommaso Moro, 
proseguirà poi con la cena insieme presso lo stand gastronomico dell’Oratorio. 
 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 
- Funerali permettendo, la visita alle famiglie per via Albare riprenderà in questa settimana. 
- L’adorazione eucaristica riprende anche al sabato dopo la pausa di agosto. 
- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 
LEVADA  
- Sabato 9 settembre alle ore 20.00 cena della ”Zanzega della sagra” presso le nuove cucine a Levada.  
LEVADA E TORRESELLE 
- Con sabato della prossima settimana riprenderanno l’adorazione e le confessioni con il consueto 
orario. 
- 5x1000 per l’Oratorio NOI DON BOSCO. Codice Fiscale 92272510287 
 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017 

Orari per la prima settimana: 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI RONCHI  
Per i bambini di 3 anni dal 13 al 14 settembre 2017 dalle10.00 alle 12.00; il 15 settembre 2017 dalle 
8.00 alle 12.00; 
per i bambini di 4 e 5 anni dal 13 al 15 settembre 2017 dalle 8.00 alle 13.00 (con pranzo). 
SCUOLA PRIMARIA  
Lezioni con solo orario antimeridiano per tutte le classi dal 13 al 16 settembre 2017 (dal 13 al 15 
settembre Ronchi): ore 8.00-12.30 plessi di Piombino Dese e Torreselle/Levada, 8.00-13.00 plesso di 
Ronchi. 
Solo il giorno 13 settembre tutte le classi prime della scuola primaria inizieranno l’attività alle ore 
9.00 per la prima fase di accoglienza. 
Inizio rientri pomeridiani per tutte le classi del solo plesso di Ronchi: lunedì 18 settembre 2017. 
SCUOLA SECONDARIA  
Dal 13 al 16 settembre tutte le classi dalle ore 8.15 alle ore 11.15. 
Il trasporto scolastico sarà garantito fin dal primo giorno di scuola. 
Per informazioni sul trasporto scolastico rivolgersi presso il Comune. 
  
- Domenica 24 settembre si celebra la 36° Festa dell’Associazione Movimento Anziani. Prenotazioni 

presso il Centro Anziani entro il 17 settembre tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00 o telefonando agli 
incaricati indicati nei manifesti dell’iniziativa, dove è illustrato il programma.  
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dal 4 al 10 settembre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16, 21-27) 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire 
molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo 
non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma 
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio 
dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno 
secondo le sue azioni». 
 

Commento Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché andare dietro a lui e 

alle sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi Gesù detta le condizioni. Condizioni da vertigine. La 
prima: rinnegare se stesso. Parole pericolose, se capite male. Gesù non vuole dei frustrati al suo 
seguito, ma gente dalla vita piena, riuscita, compiuta, realizzata. Rinnegare se stessi non significa 
mortificare la propria persona, buttare via talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non ruota 
attorno a te; esci dal tuo io, sconfina oltre te. Non mortificazione, allora, ma liberazione.  
Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più citate e più fraintese 
del Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione alla rassegnazione: soffri con pazienza, 
accetta, sopporta le inevitabili croci della vita. Ma Gesù non dice “sopporta”, dice “prendi”. Al discepolo 
non è chiesto di subire passivamente, ma di prendere, attivamente. Che cos'è allora la croce? È il 
riassunto dell'intera vita di Gesù. Prendi la croce significa: “Prendi su di te una vita che assomigli alla 
sua”. La vocazione del discepolo non è subire il martirio ma una vita da Messia; come lui anche tu 
passare nel mondo da creatura pacificata e amante. 
La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia d'amore. Il sogno di Gesù non è uno 
sterminato corteo di uomini, donne, bambini, anziani, tutti con la loro croce addosso, in una perenne 
Via Crucis dolorosa. Ma l'immensa migrazione dell'umanità verso più vita. Sostituiamo croce con 
amore. Ed ecco: se qualcuno vuole venire con me, prenda su di sé il giogo dell'amore, tutto l'amore di 
cui è capace, e mi segua. Ciascuno con l'amore addosso, che però ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo 
cuore, là troverai anche le tue spine e le tue ferite”. 
All'orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. Gesù li affronta scegliendo di non 
assomigliare ai potenti del mondo. Potere vero per lui è servire, è venuto a portare la supremazia della 
tenerezza, e i poteri del mondo saranno impotenti contro di essa: il terzo giorno risorgerò. Quindi la 
parola centrale del brano: chi perderà la propria vita così, la troverà. Ci hanno insegnato a mettere 
l'accento sul perdere la vita. Ma se l'ascolti bene, senti che l'accento non è sul perdere, ma sul trovare. 
L'esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli uomini cercano, in tutti gli angoli della terra, in 
tutti i giorni che è dato loro di gustare: la fioritura della vita. Perdere per trovare. È la fisica dell'amore: 
se dai ti arricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato. 
 

Con il Consiglio Pastorale e unitamente al Parroco di Levada e Torreselle, don 
Tiziano, dopo aver riflettuto sulle richieste pervenute riguardanti le Sante Messe 
domenicali, si è giunti alla decisione di ripristinare la prima S. Messa della 
domenica alle 7,30 (intanto per un anno e poi si valuterà se continuare o meno). 
PERTANTO DA DOMENICA PROSSIMA, 10 SETTEMBRE, A PIOMBINO CI SARÀ LA SANTA MESSA 
ALLE ORE 7,30 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 3  
XXII Tempo 

Ordinario 

 
10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di matrimonio di Belliato 

Lorenzo e Zacchello Giuseppina 
 

 LUNEDÍ 4 7.00 LODI 7.00 S. MESSA fam. Targato Mario e Mognato Assunta. 7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 5 
S. Teresa di 

Calcutta 

7.30  S. MESSA  ad m. offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorella; Volpato 

Angelo e Meletto Angela; Marco e Giorgia; Scattolon Luciano 

(ottavario) e Marina; Venturin Serio; Sacchetto Oriella e 

Scapinello Giuseppe; Volpato Romano. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 6 7.30 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio. 
18.00  S. MESSA in cimitero Basso 

Ermenegildo e Mason Anna. 

GIOVEDÍ 7 8.00 S. MESSA  ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Conte Marica; 

Venturin Alba e Pavan Ezio. 
7.30 LODI 

VENERDÍ 8 
Natività della 

Beata Vergine 

Maria 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA sacerdoti vivi e def.ti della comunità; Zizzola 

Daria. 
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  def.ti famiglia Mason 

Ernesto. 

SABATO 9 

7.30 LODI 

Adorazione Eucaristica (15.30-
16.30) 

7.00 LODI 
SACERDOTI DISPONIBILI PER LE CONFESSIONE IN 

CHIESA DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.15.  
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Turco Paolo, Pietro e Pirollo Nerina; 

Zamprogna Anna; Bragagnolo Maria Grazia; Baldo Luigi; 

Zecchin Zelinda e Corò Fortunato; Monetti Antonio, Maria e 

Marina; Peron Amalia e Marcello; Baesso Lino; Squizzato 

Tullio e Santi Maria. Roncato Remo (ottavario). 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Fam. Zanellato 

Virgilio, Battaglia Palma, vivi e defunti; 

fam. Levorato Guido, Denti Ornella 

Silvestrin; def.ti Cazzola Flaminio e 

Amelia; Vanzetto Amedeo e Clelia; 

Cazzola Lina; Salvador Angelo e Fanton 

Agata; Volpato Attilio; Scattolon 

Giovanna (dalla classe 1945); Bianco 

Valentino e Annunziata; def.ti fam. 

Marcon Eleonora.  

DOMENICA 10 
XXIII Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Salvador Irma; 

Miatello Liberale e Norma; Prior 

Arcangelo ed Elisa. 
9.15 S. MESSA Pavanetto 

Arcangelo, Ivone ed Elena; Salvador 

Sergio, Irma e Luigi; classe 1947, 

vivi e def.ti. 

7.30 S. MESSA Secondo le intenzioni dell’offerente. 

9.00 S. MESSA Venturin Silvana; Zanini Bruno, Cagnin Gino e 

Baldo Luigi; Longato Maria in Carnio e def.ti Longato Mario; 

Mariotto Agostino e Olga; Bortolotto Agnese; Boldrin Carlo, 

Giovanni e genitori; Galozzi Carlo e famigliari; Leoni Umberto; 

Brighenti Sauro e Angelina. Rainato Carmela e Maria   
10.30 S. MESSA 50esimo anniversario di matrimonio di 

Marconato Angelo e Beltrame Luciana 
Def.ti famiglie Marconato e Beltrame e Volpato Romano; 

Sacchetto Rodolfo, Adele, Luigi e Bruno. 
18.30 S. MESSA Bressan Lino; Formentin Aniceto, Argentina, 

Elena, Silvia, Diego e Armida; Favaro Egidio (anniversario). 

10.30 S. MESSA Trevisan Federico, 

Giovanni, Gemma e Rita. 

  


