
 

FESTA DI S. FAUSTINA KOWALSKA 
- Martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre TRIDUO: 
18.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
18.30 S. Messa con benedizione e bacio alla reliquia. 
- Venerdì 5 ottobre MEMORIA LITURGICA DI S. FAUSTINA KOWALSKA: 
9.00 S. Messa con benedizione e bacio alla reliquia 
10.00-12.00 Adorazione Eucaristica e venerazione della reliquia 
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia con benedizione e bacio alla reliquia 
15.30-18.30 Adorazione del Santissimo Sacramento e venerazione della reliquia 
20.30 S. Messa cui seguiranno la venerazione della reliquia, l’adorazione e il passaggio del Santissimo Sacramento, 
la benedizione e il bacio della reliquia. Durante la serata ci saranno confessori disponibili in chiesa  
*Alla porta centrale della chiesa, per chi fosse interessato ad approfondire e conoscere la figura di Santa Faustina 
Kowalska, può trovare alcuni libri che vengono distribuiti dai volontari.  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* Ottobre mese mariano: in alcuni capitelli della parrocchia si recita il Santo Rosario  
* Giovedì 4 ottobre alle ore 20.45 assemblea delle catechiste in oratorio. 
* Sabato 6 ottobre ci sarà la raccolta del ferro vecchio. 
* La scuola materna ringrazia di cuore la Signora Irma Mason che, in occasione del suo 90° compleanno, ha voluto 
devolvere l’equivalente dei regali, che famigliari e amici avrebbero desiderato farle, ai bambini della nostra Scuola 
Materna. 
 

LEVADA 
* Sabato 6 ottobre confessione dei ragazzi di elementari e medie alle ore 15.00. 
*Domenica 21 ottobre celebreremo i giubilei di ordinazione di Don Natale Trevisan e Mons. Cleto Pavanetto. 
Coloro che desiderano partecipare al pranzo sociale si iscrivano quanto prima presso Bruno Trevisan 3468518294.  
 

LEVADA E TORRESELLE  
*Giovedì 4 ottobre ore 21.00 presso l’Oratorio, serata informativa riguardante il Nordic Walking.  
* Domenica 7 ottobre apertura della nuova stagione dell’oratorio NOI don Bosco. 
TORRESELLE 
* Quest'anno ricorre il 40° anniversario della nostra sagra. Durante i festeggiamenti del Santi Patroni sarà allestista 
una mostra fotografica: chi ha fotografie della sagra dal suo inizio agli anni più recenti da esporre per la mostra 
contatti Bordin Vilma al 340 5230544. Le fotografie saranno restituite alla fine dei festeggiamenti. 
* Durante la Sagra si festeggeranno i giubilei matrimoniali. Per poter inviare l'invito a tutte le coppie che 
festeggiano un giubileo si chiede a coloro che si sono sposati in parrocchie diverse da Torreselle di contattare il 
3405230544 (Vilma). 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287. 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
*Continua il mercoledì alle 20.45 nella nostra Sala S. Tommaso Moro la III Rassegna Cinematografica dal titolo TERRA: EREDITÀ 
PER I FIGLI. 
*Martedì 2 ottobre, ore 15.00-17.00, presso la Sala Consiliare di Villa Fantin, presentazione dell’opera lirica “Otello” di G. Verdi, 
con relatore il prof. Sensolo. Incontro a cura del gruppo Auser di Piombino Dese. 
*Domenica 7 ottobre alle ore 16.30 in Sala San Tommaso Moro in occasione del Centenario della Grande Guerra si terrà lo 
spettacolo “Le donne nella grande guerra. Canzoni e memorie d’epoca”, a cura dell’Associazione Novelle Culture. 
*Domenica 7 ottobre ore 18.00 (fino al 28 ottobre) presso il Circolo Spazio Estetico in Via Mussa n.1 inaugurazione della Mostra 
d’arte “Lucida Follia” (aperta fino al 28 ottobre). Presentazione a cura di Michele Bordin. 
*Domenica 7 ottobre 2018 alle ore 14.30 a Ronchi si svolgerà la cerimonia commemorativa del 46° anniversario dell’incidente 
aeronautico con la presenza di autorità civili e militari; alle ore 15.00 sarà celebrata la Santa Messa.  La cittadinanza è invitata a 
partecipare.   
*L’amministrazione comunale informa in  ottobre si procederà alla estumulazione ordinaria degli ossari della parete est del 
cimitero di Piombino Dese. I congiunti dei defunti oggetto dei lavori, qualora fossero interessati al recupero dei resti, sono pregati 
di contattare al più presto l’ufficio anagrafe comunale. 
 * Alle porte della chiesa i dépliant illustrativi riguardanti i soggiorni termali organizzati dall’Amministrazione comunale e dal 
Movimento Anziani.  
* L’amministrazione Comunale informa che Giovedì 11 Ottobre 2018 alle ore 12:00 in Via della Vittoria, avrà luogo la cerimonia 
di inaugurazione del nuovo sottopasso. Saranno presenti il Presidente della Regione del Veneto dr. Luca Zaia e gli Assessori 
regionali Elisa De Berti e Roberto Marcato. Seguirà rifresco. La cittadinanza è invitata a partecipare. 
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dal 1 al 7 ottobre 2018 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 9,38-43.45.47-48 
 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e 
volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è 
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per 
noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi 
dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è 
motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani 
andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per 
te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio 
ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con 
due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 

 

COMMENTO È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua 
capacità di trasmettere e custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone tutti, 
serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non 
credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, e sono capaci di fare miracoli 
per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la vita insieme 
(Evangelii Gaudium).  
Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa, disarmata, 
fidente del Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare le 
buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano.  
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, 
Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. Se 
il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali... metafore incisive per dire la serietà con cui 
si deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno di un mondo dove le mani sanno 
solo donare e i piedi andare incontro al fratello. 
 
 
 
 

Domenica prossima, 7 ottobre, è la festa DELLA B.  V.  
MARIA DEL ROSARIO, celebreremo la S.  Messa delle 
9.00 a cui farà seguito la SOLENNE PROCESSIONE con 
il simulacro della Vergine per le vie del paese. Alla 
fine sul sagrato della chiesa CONSACREREMO A 
MARIA TUTTE LE CATECHISTE. 
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 30 

XXVI del T.O. 

11.30 Battesimo di Casagrande Edoardo e 
Libralato Emma 

9.00 S. MESSA con la partecipazione della Scuola Materna  

LUNEDÌ 1 

OTTOBRE 

S. Teresa di Gesù 

Bambino 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA secondo intenzioni offerente; Teresina, Silvia, Maria Antonia, Stella; 
secondo intenzioni personali. 

7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 2 

Santi Angeli Custodi 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
9.00 S. MESSA per i nonni (poi visita ai bambini della scuola materna e rinfresco) 
18.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
18.30 S. MESSA secondo intenzioni personali: per protezione di Dimitri, Daniel, Matteo e 
Silvi; per tutti i bambini persi e abortiti. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 3 7.30 LODI 
7.00 LODI  
18.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
18.30 S. MESSA secondo intenzioni personali. 

18.00 S. MESSA in cimitero Binotto Bruno; Mason Gemma 
e Bosello Ilario. 

GIOVEDÌ 4 

S. Francesco d’Assisi 
8.00 S. MESSA Donà Irma e Giovanni. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
18.30 S. MESSA Bressan Attilio; Mason Virginia e Giuseppe; Pallaro Ettore e Mason Rosalia; 
Bianco Maria in Salvadori; Santi Luigi (ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÌ 5 

S. Faustina Kowalska 
7.30 LODI 

9.00 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorella. 
Adorazione Eucaristica  
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
20.30 S. MESSA e adorazione 

7.30 S. MESSA  

SABATO 6 

 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 
 

7.00 LODI 
11.00 Matrimonio di ATZENI JESSICA E MARCO SCQUIZZATO 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Miolo Tarcisio e Michele; Bigolin Maria Grazia (dalle colleghe); ricordo 
coetanei classe 1958; Perugini Domenico, Liziero Maria e famigliari def.ti; Foglia Giuseppe, 
Delia e famigliari; Montin Orlando; Favaro Giuseppe e famigliari; Cagnin Ilario, De Marchi 
Rita e Romano; Zambon Bruno e Nardetto Rita; Pascoletti Valeria e Tombacco Sergio. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA 57° anniversario di matrimonio di Bellò 
Sante e Bavato Ivana; fam. Salvadori Amedeo; vivi e def.ti 
Oliviero Giovanni; def.ti fam. Marcon Eleonora; Miolo 
Vincenzo (ann.); Sartori Iseo e Adelina; Libralato Albino; 
fam. Fabbian; Guidolin Nives; Trevisan Armenio e fratelli. 

DOMENICA 7 

XXVII del T.O. 

8.00 S. MESSA Pavanetto Ermanno e Libralato 
Aurelia; Vanzetto Rino e Rizzato Fedra; Salvador 
Sergio e fam. Chioato; Condotta Gino e Maria; 
Salvador Luigi, Sergio e don Anselmo Pizziolo; 
Libralato Mario, Luigi, Adelina e de.fti Rosello. 
9.15 S. MESSA don Anselmo Pizziolo; Manesso 
Norma (ann.) e Severin Flavio; Pavanetto 
Arcangelo, Elice e Olga; De Benedetti Enrichetta e 
Dino; Vanzetto Cirillo; Nepitali Clara. 

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA e processione in onore della Madonna del Rosario Bianco Maria in 
Salvadori; Miolo Livio e Adorna; Cerello Otello; Scquizzato Gabriella; Beggiato Angela; fam. 
Longato Flavia e Franco; Volpato Romano; Gumirato Mario e Assunta, genitori e fratelli; 
Basso Adelino; Cappelletto Tullio e Gemma; Basso Redento e Marianna; Mason Maristella 
e Mirella; Santi Luigi, classe 1938, vivi e defunti. 
11.00 S. MESSA 94° compleanno di Callegarin Maria; Scquizzato Marcello; Favarato Maria 
e Angelo. 
15.00 S. MESSA Commemorazione incidente aereo a Ronchi 
18.30 S. MESSA Lazzari Giovanni; Gregato Luigi; De Lazzari Adolfo ed Eva; Bressan Antonio 
e Aggio Maria; Padovan Iole, Marconato Settimo e Dalla Vecchia Ermenegildo. 

10.30 S. MESSA Rosato Walter e Angelo; def.ti De Pieri 
Guerrino, Giuseppe e Rosalia; Vanzetto Francesco, Angelo e 
Angela; Basso Giuseppe; Cacciolato Renzo e Barbon Flora; 
De Pieri Rosaria (ann.). 


