
COLLABORAZIONE 

- Ottobre è il mese mariano: dove è possibile, verrà recitato il Santo Rosario nei capitelli del paese.  
- Oggi, domenica 8 ottobre 2017 alle ore 14.30 in località Ronchi si svolgerà la cerimonia commemorativa del tragico 
incidente aeronautico con la celebrazione della S. Messa alle ore 15.00.  
- Prosegue la Rassegna Cinematografica presso la Sala San Tommaso Moro con il terzo film dal titolo “Class enemy”, 
incentrato sul rapporto difficile insegnante-ragazzi in una classe in Slovenia. Biglietti e abbonamenti presso la Sala. 
- Sabato 14 ottobre alle ore 20,45 presso la Sala S. Tommaso Moro, Giulietto Chiesa, noto Giornalista, presenterà il 
suo libro “Caos globale”, un tentativo di lettura dei fenomeni socio-culturali oggi in atto. 
 

 
CATECHESI RAGAZZI 

PARROCCHIA LEVADA    
Classi 2-3-4-5° elementare venerdì 15,15-16,15 
Classi 1-2-3° media mercoledì 15,00-16,00 
PARROCCHIA PIOMBINO DESE   
Classi 2-3° elementare venerdì 15,00-16,00 
Classi 4° elementare giovedì 15,00-16,00 
Classi 5°elementare-1°media mercoledì 15,00-16,00 
Classi 2-3° media martedì 15,00-16,00 
PARROCCHIA TORRESELLE   
Classi 2-3-4-5° elementare giovedì 15,00-16,00 
Classi 1-2-3° media lunedì 15,00-16,00 

 

 
SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
- Continua la visita alle famiglie per via Albare. 
- Martedì 10 alle ore 20,30 Assemblea dei genitori della Scuola Materna e del Nido Integrato.  
- Mercoledì 11 alle ore 20,45 in Scuola materna si ritrova il Comitato del Centro Infanzia. 
- Giovedì 12 ore 20,45 Il Consiglio per gli affari economici si ritrova in Canonica 
- Giovedì 13 alle 20,45 si ritrova il Comitato dell’Oratorio.  
-  Anche quest’anno presso l’oratorio sarà organizzato il Corso di ricamo, maglia e uncinetto. Iscrizioni domenica 8 e 15 ottobre 
in oratorio dopo la S. Messa delle 9.00 (costo 25 euro). 
- Il GRUPPO FRATERNITAS vi invita tutti a partecipare al mercatino missionario organizzato in oratorio nella sala sotto il bar (si 
entra dal cancello grande vicino al campo sportivo). Sabato 21 – OTTOBRE orario 15.30-20.0 Domenica 22 – OTTOBRE orario 
8.00-12.30 e 15.00-20.00 Domenica 29 – OTTOBRE orario 8.00-12.30 e 15.00-20.00. Con l’occasione il GRUPPO FRATERNITAS 
ringrazia tutte le mamme e le nonne che hanno donato il loro lavoro per la buona riuscita di questo mercatino. 

- 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
 

LEVADA E TORRESELLE 
- Il parroco è disponibile per visitare le famiglie su richiesta. 
- 5x1000 per l’Oratorio NOI DON BOSCO. Codice Fiscale 92272510287. 
 

TORRESELLE 
Fra poco inizia la sagra e, per il buon esito della stessa, si necessita di nuovi volontari sia per il montaggio del capannone che 
arriverà lunedì 9 ottobre alle ore 8.30 che per svolgimento delle altre manifestazioni. 
- 22 ottobre la Festa dell’Anziano con Santa Messa ed a seguire il pranzo sociale 
- 29 ottobre la Festa dei Giubilei Matrimoniali. Per le prenotazioni ai pranzi si veda nel libretto i nominativi dei referenti. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

- Martedi 10 ottobre ore 15:00-17:00 Sala Consiliare-Villa Fantin, "Incontro con l'osteopata" relatore prof. Davide 
Pellizzon. Incontri organizzati dal Gruppo Auser di Piombino Dese. 
- Sabato 14 ottobre ore 10:00-11:00 (per bambini 3-5 anni) e 15.30-16.30 (6-8 anni). Letture ad alta voce in 
Biblioteca "Tante storie gustose e saporite". E' gradita la prenotazione tel. 049-9369420    
- Da domenica 15 ottobre  al  05 novembre, mostra d'arte "Rosso Vivaldi" a cura del Circolo Spazio Estetico. 
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dal 9 al 15 ottobre 2017 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt  21, 33-43) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola: c'era un 
uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il 
torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di 
raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma 
li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto per mio figlio!. 
Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!. Lo 
presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà 
a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri 
contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 
La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è 
una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne 
produca i frutti».  
 
Commento  
Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci anche lavorato. I Vangeli ci riportano sei parabole 
di Gesù nelle quali per parlarci di lui e del Regno di Dio usa l’immagine della vigna. Ha adottato la vite come proprio 
simbolo (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5) e al Padre ha dato nome e figura di vignaiolo (Gv 15,1. Ma oggi Gesù 
racconta di una vigna con una vendemmia di sangue e tradimento. La parabola è trasparente. La vigna è Israele, 
siamo noi, sono io: tutti insieme speranza e delusione di Dio, fino alle ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: 
«Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!». Il movente è avere, possedere, prendere, 
accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine delle vendemmie di sangue della terra, «radice di 
tutti i mali» (1Tm 6,10).  Eppure come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a corto di meraviglie e 
ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore, con altri profeti, con nuovi servitori, con il figlio e, 
infine, anche con le pietre scartate. Conclude la parabola: «Che cosa farà il Padrone della vigna dopo l'uccisione del 
Figlio?» La soluzione proposta dai giudei è logica, una vendetta esemplare e poi nuovi contadini, che paghino il 
dovuto al padrone. Gesù non è d'accordo, Dio non spreca la sua eternità in vendette. E infatti introduce la novità 

propria del Vangelo: la storia perenne 
dell'amore e del tradimento tra uomo e 
Dio non si conclude con un fallimento, 
ma con una vigna nuova. «Il regno di 
Dio sarà dato a un popolo che ne 
produca i frutti». E c'è un grande 
conforto in queste parole. I miei dubbi, i 
miei peccati, il mio campo sterile non 
bastano a interrompere la storia di Dio. 
Il suo progetto, che è un vino di festa 
per il mondo, è più forte dei miei 
tradimenti, e avanza nonostante tutte 
le forze contrarie, la vigna fiorirà. Ciò 
che Dio si aspetta non è il tributo 
finalmente pagato o la pena scontata, 

ma una vigna che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di tristezza, bensì grappoli caldi di sole e dolci di 
miele; una storia che non sia guerra di possessi, battaglie di potere, ma produca una vendemmia di bontà, un frutto 
di giustizia, grappoli di onestà e, forse, perfino acini o gocce di Dio tra noi.  
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 8 
XXVII Tempo 

Ordinario 
 

PROCESSIONE MADONNA DEL ROSARIO 

15.00 S. MESSA Commemorazione incidente aeronautico a 

Ronchi 
 

 LUNEDÍ 9 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; defunti Favaro 

Aido e Cosmo Graziosa; Centenaro Maristella. 
7.30 S. MESSA ad m. offerente 

MARTEDÍ 10 
7.30  S. MESSA di ringraziamento Salvador 

Giovanni e Teresa 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Fraccalanza Maria. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÍ 11 7.30 LODI 7.00 S. MESSA secondo le intenzioni di un devoto. 18.00 S. MESSA in cimitero ad m. offerente 

GIOVEDÍ 12 8.00 S. MESSA in cimitero ad m. offerente 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Peron Alvise e 

Giuseppina; Peron Maria; Pamio Davino.  
7.30 LODI 

VENERDÍ 13 7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Fabbian Mario e figli. 
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 14 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 

15.30 alle 16.30 
 

7.00 LODI 

11.30 MATRIMONIO: Mariotto Matteo e Maraschio 

Laura 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Talin Ottorino; Mazzon Danilo; Volpato 

Antonio e Lucato Maria; Toniolo Margherita; Calzavara 

Luigia; Lucato Silvio e Massimiliano; Miolo Tarcisio e 

Michele; Fabbian Gina in Libralato; Mattiello Stefano; 

Marconato Armenio, Pierina, Guido, Lino e Renato; 

Bortolato Angelo, Irene e familiari; Chioato Angelo; Marini 

Augusto e Anna; Chioato Carlo; Volpato Vito e Bruna; 

Scarpazza Dino, Vittorio, Amelia e Renato. 

 
Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 17.00 alle 

18.00 
18.00 S. MESSA Famiglia Zanellato Virgilio, 

Battaglia Palma, vivi e defunti; Calabrò  Sebastiano, 

Gamba Ada, Cian Mario; def.ti Famiglia Cazzaro; 

Bettin Armando; def.ti Zanetti; Salvadori Achille e 

Marzari Rita, Victor, Alena, Nadia, Marfa; Miolo 

Pietro e Maria; De Pieri Guerrino e Rosalia; Bavato 

Gino, Giuliana e famigliari defunti; defunti di 

Fassinato Antonio; Girardi Maria; Da Maren Vincenzo 

(ann.). 

DOMENICA 15 
XXVIII Tempo 

Ordinario 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Pietro; Salvador 

Marina; Salvador Irma, suor Irma e defunti 

Vanzetto e Casare; Guidolin Dino e Gina. 
9.15 S. MESSA famiglia Vanzetto Elia e 

Schiavon; per le Anime del Purgatorio; 

Beltrame Lorenzo, Adriana e defunti; Vanzetto 

Cirillo (anniversario). 

7.30 S. MESSA Brazzalotto Narciso, Aurelia e Valentino; 

Frasson Luigi e Reggina; Mason Flora e Bruna. 
9.00 S. MESSA Pirollo Mario e defunti famiglia Zorzi; 

Venturin Silvana; Formentin Pietro, Maria e figlie; 

Zamprogna Silvio e Formentin Teresa; Scattolon Vittorio, 

Italia e figli; Scattolon Giovanni e Baldo Ada; Boldrin 

Teodoro, Francesco, Maria e Imelda. 
10.30 S. MESSA Cavinato Argia e Natale; Zamprogna Luigi 

e Lino; Sacchetto Ilario, Gaetano e Maria; Valentini Fiorina, 

Peron Olivo, Silvio, Ugo e Oreste; Giovanni (anniversario), 

Livio e Maurizio; Maria Clocchiatti. 
18.30 S. MESSA Castellan Moira, famiglia Forlin Mario e 

Nives, famiglia Zanini Angelo, Letizia e Rino; Mazzon Igino. 

10.30 S. MESSA FESTA DEL DONATORE – 

AVIS COMUNALE Defunti dell’AVIS; Marzari 

Agapito e famigliari defunti; Gobbo Rina; Pavan Renè 

e nonni; Salvador Sergio; De Pieri Silvio e Norma; 

def.ti Bottaro Serafina. 

  


