
COLLABORAZIONE 

INCONTRO CONSIGLI PASTORALI UNIFICATI 
 

*Lunedì 24 alle ore 20.45 in Sala S. Tommaso Moro, ci sarà don Antonio Mattatelli che ci aiuterà a 
riflettere su “Maria nella lotta contro il male”. 
*Giovedì 27 alle ore 20.30 in sala san Tommaso Moro si ritroveranno i Consigli pastorali delle 3 
Parrocchie: Levada, Piombino e Torreselle per vedere insieme il cammino pastorale diocesano di 
quest’anno. 
*Venerdì 28 inizia la Scuola di Evangelizzazione alle ore 20.30 in Oratorio a Trebaseleghe. 
* Nei giorni 2/3/4 ottobre ci sarà un Triduo in preparazione alla festa del 5 ottobre di S. Faustina 
Kovalska. Alle porte della chiesa ci sono i dépliant con gli orari. La prossima settimana preciseremo le 
celebrazioni.    

 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* Martedì 25 alle ore 20.45 incontro con i lettori che nella S. Messa proclamano la Parola di Dio. 
* Lunedì 30 settembre alla S. messa delle 9.00 parteciperanno i bambini della Scuola Materna insieme 
alle loro famiglie per dare inizio all’anno scolastico. 
 
LEVADA 
* Lunedì 24 ore 20.45 riunione del gruppo sagra aperta a tutti. 
 
TORRESELLE E LEVADA 
* "In vista della prossima apertura delle attività di oratorio e di catechismo, invitiamo chi avesse la 
disponibilità a dare una mano per le pulizie degli ambienti, presso l'oratorio, che si effettueranno giovedì 
27 settembre alle ore 15. Grazie per la collaborazione." 
* Martedì 25 alle ore 20.45 in oratorio a Torreselle riunione gruppo liturgico. 
* Domenica 30 alle ore 15 apertura dell’oratorio dopo la pausa estiva. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO codice fiscale 92272510287. 

 
AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* * Donne nella grande guerra: è il pomeriggio che “Novelle Culture” propone domenica 7 ottobre alle 
ore 16,30 in sala S. Tommaso Moro. 
 
*Domenica prossima l’Associazione Anziani celebra la 37 Festa dell’anziano con la Santa Messa a Levada 
alle ore 10.30 a cui seguirà la deposizione di una corona ai caduti e poi il pranzo Comunitario.  
*La nostra Sala S. Tommaso Moro ha organizzato la III Rassegna Cinematografica dal titolo, TERRA: 
EREDITÀ PER I FIGLI, sei film che saranno proiettati ogni mercoledì a partire dal 19 settembre. Si possono 
fare gli abbonamenti presso Tabaccheria il Puffo; Bar Palladio; Negozio De Grandis. 
* In questa settimana, nella XXV Giornata Mondiale l’Associazione Alzheimer, a Camposampiero vengono 
tenuti quattro appuntamenti: vedere i manifesti appesi in fondo alla chiesa. 
*L’amministrazione comunale informa che il prossimo mese di ottobre 2018 si procederà alla 
estumulazione ordinaria gli 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. 
 *Le Amministrazione Comunali di Piombino Dese e Trebaseleghe, in collaborazione con I Movimenti 
Anziani di Piombino Dese e Trebaseleghe, organizzano i soggiorni termali rivolti alla popolazione 
residente, un'occasione per trascorrere in compagnia piacevoli e serene e salutari giornate di relax. Alle 
porte della chiesa i dépliant illustrativi. 
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dal 24 al 30 Settembre 2018 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 9, 30-37 
 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 
Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini 
e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e 
avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più 
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore 
di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo 
di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». 
COMMENTO 
Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e stravolgente pensiero: chi vuol 
essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Offre di se stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra: 
ultimo, servitore, bambino.  Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il modo 
magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i suoi, non li giudica, non li accusa, pensa invece 
ad una strategia per educarli ancora. E lo fa con un gesto inedito: un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in 
un abbraccio, che apre una intera rivelazione: Dio è così. Gesù mette al centro non se stesso, ma il più 
inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole, il più amato, un bambino. Se non diventerete 
come bambini... Gesù ci disarma: arrendersi all'infanzia è arrendersi al cuore e al sorriso, accettare di 
lasciare la propria mano in quella dell'altro, abbandonarsi senza riserve. Cosa sa un bambino? La tenerezza 
degli abbracci, l'emozione delle corse, il vento sul viso... Non sa di filosofia né di leggi. Ma conosce come 
nessun altro la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino e aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie me! fa 
un passo avanti, enorme e stupefacente: indica il bambino come sua immagine. Dio come un bambino! 
Vertigine del pensiero. Il Re dei re, il Creatore, l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa 
che va protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto. Accogliere, verbo che genera il mondo nuovo come Dio 
lo sogna. Il nostro mondo avrà un futuro buono quando l'accoglienza, tema bruciante oggi su tutti i confini 
d'Europa, sarà il nome nuovo della civiltà; quando accogliere o respingere i disperati, i piccoli, che sia alle 
frontiere o alla porta di casa mia, sarà considerato accogliere o respingere Dio stesso.  A chi è come loro 
appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti, sono anche egocentrici, impulsivi e 
istintivi, a volte persino spietati, ma sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Il bambino porta la 
festa nel quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un sorriso quando ancora non ha smesso di asciugarsi le 
lacrime. Nessuno ama la vita più appassionatamente di un bambino.  
 

DOMENICA 7 OTTOBRE “MADONNA DEL ROSARIO” 
Onoriamo Maria con la santa Messa delle ore 9.00 alla quale seguirà la processione con la statua della 
Madonna. 

 

“COSTRUIRE INSIEME” è arrivato in tutte le case. Oltre ai vari articoli che invitiamo a leggere, 
all’interno c’è un inserto, staccabile, che illustra tutte le proposte autunnali che si svolgeranno 
nella Sala S. Tommaso Moro. Ci sono iniziative di vario interesse: concerti, teatro, cineforum, 
storia locale, cultura e spiritualità. La ricchezza delle proposte ha uno scopo preciso: suscitare 
nella nostra mente e nell’animo umano un certo interesse, una curiosità, un desiderio di 
crescita, di maturazione, di accrescimento personale e comunitario. Avviare un processo di 
rinnovamento in modo da superare quell’appiattimento e quelle ottusità che ci impediscono di 
vivere pienamente la nostra umanità in modo sensato e critico in rapporto agli altri e alla cultura 
odierna. 
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 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 23 

XXV del T.O. 

10: 30 S. MESSA 37° FESTA DEGLI ANZIANI 
11.30 S. BATTESIMO di Vanzetto Emma e Chiazza Nik. 

9.00 S. MESSA Corso Fidanzati 
  10.30    25° di matrimonio di Dino Fox e Lucrezia Masullo 

11.30 S. BATTESIMO Adalfi Leonardo; Maniero Giulia; Zorzi Giovanni. 
 

 

LUNEDÌ 24 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e Ottorino; Tieppo Maria; 3° anniversario di 
Riondato Gioacchino. 

7:30 S. MESSA 

MARTEDÌ 25 
7.30 S. MESSA Bortolato Luciana, Gianfranco e 
Claudio. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA religiose vive e defunte della Comunità; Amedeo, Noemi, Adriano, Ginevra 
e Carlo. 

7.30 LODI  

MERCOLEDÌ 26 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Talin Ottorino; Fabbian Maria e figli; Manera Meri e Giorgio; Anime del 
Purgatorio. 

18.00 S. MESSA (in cimitero) Binotto Vito; Pivato Teresina, 
Teresa, Guglielmina, Cesare, Iseo e Aldo. 

GIOVEDÌ 27 

S. Vincenzo 

8.00 S. MESSA Bortolato Luciana e Vanzetto 
Bruno. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Boldrin Antonio; Volpato Domenico; Faggian Anna Maria; Tonello Olindo. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 28 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli defunti. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA  

SABATO 29 

Ss. Michele, Gabriele 
e Raffaele 

7.30 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 
 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Caon Emilio; Scquizzato Luciano; Zanchin Angela; Formentin Mario; Perin 
Palmira e Virgilio; Formentin Ottorino; Pamio Angelo; Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo 
e Regina; Lucato Silvio e Massimiliano; Mason Amedeo e Antonietta; Malvestio Marisa; 
Chioato Luciano e genitori; Zanchin Pergentino; Bortolato Lino; Baesso Gino; Costacurta 
Romano; Bragagnolo Maria Grazia e Mazzocco Romolo. 

Adorazione Eucaristica (17.00-18.00) 
15.00 Matrimonio di Bortolotto Valentina e Canello 
Emanuele 
18.00 S. MESSA famiglia Levorato Guido, Denti Ornella e 
Silvestrin; Stocco Ilario ed Emanuela, Baron Luigi e Dina; 
Trevisan Malvino e Anna; Ventura Giuseppe, Ines, Adriana 
e famiglia Verdi; Cazzola Lina; Bottero Franca 
(anniversario); Ventura Ferruccio e Gobbo Giovanna; 
Baccega Maria. 

DOMENICA 30 

XXVI del T.O. 

8.00 S. MESSA Baldassa Orlando, Ida e Gemin 
Antonio; Miolo Andrea e Maria; Ferro Giuseppe e 
Ida; Simionato Ampelio, familiari defunti, 
Santinon Alessandro e familiari defunti; Condotta 
Tarcisio e familiari defunti. 
9.15 S. MESSA Trevisan Tarcisio e familiari vivi e 
defunti; Tasca Sergio e Spuchiato Virma; Mancon 
Aniceto e Gemma; Solito Italo e Rita; Braghette 
Franco (anniversario) e Giulia; Rizzato Antonio e 
genitori; Pavanetto Orlando. 
11.30 Battesimo di Casagrande Edoardo e 
Libralato Emma 

7.30 S. MESSA Specia Piergiuseppe; Boldrin Enrico, Prudenziana e figli. 
9.00 S. MESSA Scuola Materna Vedovato Giovanni; Mason Aronne e Vitaliano; defunti del 
mese di Settembre; secondo intenzioni offerente; Milan Costantino ed Evaristo, Montin 
Carmela; Formentin Irma e Aurelio. 
10.30 S. MESSA Nepitali suor Luigina, Giuditta e fra Filippo; Nepitali Eugenio e Sacchetto 
Angela; Roncato Antonio, Eliseo, Volpato Maria e Scattolon Arduino; Cervellin Fulvia e 
Roncato Silvano; Daminato Tranquillo e Formentin Armida; vivi e defunti Riondato Antero. 
18.30 S. MESSA Roncato Remo; Zanini Giovanni Battista e Maristella; Volpato Silvio ed 
Emma; Battiston Paola; Zanini Armida e familiari defunti. 

10.30 S. MESSA defunti famiglia Bosello Ivano e Marcella; 
Trevisan Angelo, Giancarlo e Renata; defunti Muraro Luca 
e Paolo; Volpato Isidoro e famiglia; Scquizzato Bruno; 
Ceccon Giovanni e Genoveffa. 


