
DIOCESI  
*Ieri, 14 settembre nel duomo Bressanone, è stato ordinato VESCOVO per la nostra chiesa di Treviso 
mons. MICHELE TOMASI, il suo INGRESSO nella nostra diocesi sarà domenica 6 ottobre alle ore 16.00. 
* Venerdì 20 settembre alle ore 20.30 nella chiesa di S. Nicolò a Treviso ci sarà la celebrazione Eucaristica 
di RINGRAZIAMENTO E SALUTO Al VESCOVO GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN per il ministero svolto 
nella nostra diocesi.   

COLLABORAZIONE 

* I bollettini COSTRUIRE INSIEME sono pronti: gli incaricati passino a ritirarli per recapitarli in ogni famiglia. 
* Gli SCOUT AGESCI PIOMBINO DESE. Giovedì 19 settembre alle ore 20.45 presso l’oratorio di Piombino Dese 
si terrà una riunione di presentazione del neonato gruppo SCOUT di Piombino a cui sono invitati i genitori dei 
ragazzi e delle ragazze dagli 11 ai 15 anni per conoscere questa nuova opportunità formativa e il progetto 
educativo. In fondo alla chiesa i foglietti illustrativi. 
* IL MISTERO DELL’UOMO E DELLA DONNA: persone chiamate a vivere un’esistenza nella comunione”: è il 
titolo della conferenza rivolta a tutti i genitori ed educatori che terrà la dottoressa Laura Zuanazzi venerdì 20 
settembre alle ore 20.30 presso la sala S. Tommaso Moro. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Lunedì 16 settembre Consiglio di Azione Cattolica in Canonica alle ore 20.45 

* La scuola ha riaperto i battenti. Vogliamo iniziare questo nuovo anno scolastico pregando per affidare al 
Signore la crescita dei bambini, ragazzi e giovani. Pertanto ci ritroveremo giovedì 19 alle ore 18.30 qui in 
chiesa e insieme affideremo al Signore il tempo, le relazioni e gli ambienti educativi affinché siano abitati, 
guidati, sostenuti e illuminati dal Signore. 
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282. 
LEVADA e TORRESELLE 

* Giovedì 19 alle ore 18.00 ci sarà la Santa Messa per l’inizio dell’anno scolastico a Levada, anche per 
Torreselle.  
* Riprende l’ora di adorazione al sabato: ore 15.30-16.30 a Levada e 17.00-18.00 a Torreselle. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 
LEVADA 

*Da questa settimana ogni mercoledì un volontario è presente nella canonica di Levada dalle 9.00 alle 
11.00 per le varie necessità di ufficio. 
TORRESELLE 
Chi ha foto storiche di Torreselle, è pregato gentilmente di metterle a disposizione per una mostra fotografica 
che verrà allestita durante la Festa del Nespolo. Contattare Daniele Mattiello al cell 338.9982133. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Sabato 14 e domenica 15 settembre, presso il presepe del Palù mostra “Funghi…ma non solo”, a cura del Gruppo 
del Palù con la collaborazione degli esperti del Gruppo Micologico Culturale Padovano. Inaugurazione sabato 14 alle 
ore 18.30. Orario di visita: sabato 18.30-21.00, domenica 09.00-12.00 e 15.00-21.00. 
* Venerdì 20 settembre ore 20.45 in chiesa a Torreselle Tra suggestioni e incanti. Lo splendore degli stili, concerto 
con musiche di Mozart e Bruch. Ingresso libero. 
* Sabato 21 settembre ore 18.00 inaugurazione della copertura della pista di pattinaggio (retro impianti sportivi), 
con esibizione della banda musicale e della scuola A.S.D Pattinaggio artistico piombinese. 
* Sabato 21 settembre ore 21.00 presso il Circolo Spazio Estetico (via Mussa 1) concerto Marko Čepak Trio invites 
Nelson Veras. 
* Fino al 29 settembre mostra fotografica Controluce presso il Polo Culturale del Circolo Spazio Estetico. Orario di 
apertura: sabato 15.30-19.30; domenica 10.30-12.00 e15.30-19.30; giovedì 20.30-23.00 

* Domenica 22 settembre 2019 si celebra la 30° festa del PENSIONATO. Le prenotazioni per il pranzo si ricevono 
entro il 16 settembre presso il Centro pensionati tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 18.00 o rivolgendosi all'incaricati, 
i cui nominativi sono riportati nel manifesto affisso, dove è illustrato anche tutto il programma. 

 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

Dal 16 al 22 settembre 2019 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15, 1-10) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama 
gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era 
perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e 
ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo 
averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 
 

FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA “Nel Tempo il maschile e il femminile diventa incanto”. 
È un incontro, giunto ormai alla sua 9° edizione, che vede il convenire insieme delle famiglie per ritrovare 
la gioia e il gusto di essere coppia e famiglia mediante le relazioni e il confronto tra sposi. L’appuntamento 
è per domenica prossima 22 settembre a Trebaseleghe. Alle porte della chiesa i dépliant illustrativi. 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE A PIOMBINO DESE 

Oggi la nostra Comunità si ritrova con un problema amministrativo-economico pastorale impegnativo 
riguardante la riorganizzazione degli immobili e la loro fruizione pastorale e sembra necessario utilizzare 
ancora lo strumento dell’assemblea parrocchiale. Sulla questione i due organismi principali della 
Comunità, il Consiglio per gli Affari Economici e il Consiglio Pastorale Parrocchiale, hanno già riflettuto e si 
sono espressi. Si tratta, sforzandosi di avere uno sguardo lungimirante e una mente aperta, di cogliere i 
segni di come il Signore va configurando il futuro della Chiesa e in essa anche della nostra Comunità 
Cristiana e in questa luce pensare alla situazione riguardante lo stato di salute e la fruizione pastorale degli 
immobili della nostra Parrocchia, che sono 8: la Chiesa, il Campanile, l’Oratorio, la Scuola Materna, la 
Casa Canonica, l’edificio retrostante la canonica, la sede delle Acli e l’attuale sede della Biblioteca Edith 
Stain.  
Questo problema riguardante la necessità di mettere mano alla precarietà degli immobili parrocchiali, che 
già c’era, ma era stato accantonato per l’assenza delle condizioni di soluzione, è tornato alla ribalta in 
quanto è giunta alla nostra Parrocchia la richiesta, da parte dei proprietari della Villa Cornaro, di acquistare 
la sede delle Acli con il relativo terreno.  
Pertanto ecco la necessità di ritrovarci come Comunità Cristiana anzitutto per avere la diretta e giusta 
versione della questione e per un parere generale.  
Pertanto invito coloro a cui sta a cuore il domani della Comunità Cristiana di Piombino all’Assemblea 
Parrocchiale che si terrà mercoledì 25 settembre 2019 in sala Mons. Dal Colle alle ore 20.45. 
 

Le Parrocchie della Collaborazione di Piombino Dese e Trebaseleghe propongono un percorso di "Nuova 
Evangelizzazione" alla riscoperta della propria fede nell'incontro con Gesù. 
La proposta chiamata Scuola di Evangelizzazione è aperta a ogni battezzato/a che desideri vivere la gioia e la forza 
di questo incontro e del messaggio Evangelico di Gesù per poterlo condividere in ogni ambiente di vita. Gli incontri 
si terranno dal 27 settembre al 15 dicembre 2019. Ogni dettaglio informativo lo trovate nel dépliant alle porte della 
chiesa.  
 



Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 15 

SETTEMBRE 

XXIV del T. O. 

11.30 BATTESIMO DI LAMON DAVIDE; 
CHIARO DAVIDE, BACCHIN GIOIA E BACCHIN 
AURORA 

10.30 S. BATTESIMO DI NOVELLO ANASTASIA 10.30 S. MESSA  

LUNEDÌ 16 

Ss. Cornelio e Cipriano 
7.30 LODI 7.00 S. MESSA def.ti Scquizzato Cirillo e Giovanna; anime del 

Purgatorio. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 17 7.30 S. MESSA 
7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Fraccalanza Maria; Caccin Marilena. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 18 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Zizzola Daria e Bellia Tiziana. 8.00 S. MESSA IN CIMITERO secondo intenzioni offerente; Volpato 
Malvina; vivi e def.ti Bottero Benigno e Cazzola Angela. 

GIOVEDÌ 19 

18.00 S. MESSA  per i gli alunni e gli insegnanti 
che iniziano l’anno scolastico; Tosatto Ilario e 
familiari e familiari. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA per i gli alunni e gli insegnanti che iniziano l’anno 
scolastico; Libertino Giuseppe; Stellin Elide e Centenario Vittorio; 
Gazzola Giuliana. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 20 

Ss. Andrea Kim Taegon, 
Paolo Chong Hasang e 

compgani 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA mons. Aldo Roma, mons. Dal Colle e sacerdoti def.ti; 
familiari De Grandis. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 21 

S. Matteo 

7.30 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI  
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo e familiari; Boldrin Mario e Peron 
Carmela; Baesso Gino; Formentin Mario; Cagnin Flavio; De 
Franceschi Giovanni, Stella e Mason Olga; Poian Olga; Sacchetto 
Rodolfo, Gabriella, figli e nuora; Turco Paolo, Pietro e Nerina; Cagnin 
Carlo e Bottacin Savina; Santi Luigi (anniversario); Bressan Rosalia e 
Mattiello Marina; Novello Guerrino e Santi Rina. 

Adorazione eucaristica (17.00-18.00) 
18.00 S. MESSA Scapinello Lidia (anniversario); Volpato Malvina; Da 
Maren Pietro, Gemma e familiari; Pivato Ernesto e def.ti famiglia; 
Mason Dino e Prior Rita; Mason Egidio e fam.; Bianco Achille, 
Giovanni e Zita (anniversario); Mason Bruno, Fosca, Renato e Basso 
Arturo; Cren Carlino; Rosin Mirella e Renata; Bottero Valdimiro, 
Franca e Cazzola Giuliana; Vanzetto Alessandra; famiglia Galante. 

DOMENICA 22 

XXV del T. O. 

8.00 S. MESSA Libralato Ermellina, Mario e 
genitori; Prior Arcangelo ed Elisa; Vanzetto 
Emilio e Giudice Evelina; Magaton Luigi, Renzo 
e Gino; vivi e def.ti Gruppo S. Antonio; 
Zanlorenzi Emanuele e Carmela; Miatello 
Liberale (anniversario) e Norma. 
9.15 S. MESSA fam. Vanzetto Elia e Schiavon; 
Tosatto Enrico e def.ti famiglia. 

7.30 S. MESSA Vedovato Eugenio e genitori; Mardegan Giovanni, 
Stella e Mason Olga; Berti Lorenzo, Migliavacca Francesca e Poian 
Olga; Bavato Gino e Adelina. 
9.00 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Grigoletto Teresa, Maria e 
Francesca; Cappellin Alfonso; Grigoletto Teresa, Maria e Francesca;  
10.30 S. MESSA Miolo Zita; decimo anniversario suor Giuditta e 
def.ti fam. Scantamburlo; Dinato Aldo, Olga, Elvira e Valentino; 
Pirolo Gino, Adelia e Angela, defunti famiglia Pagnan Ferruccio. 
11.30 BATTESIMO DI MANESSO ASIA E MAZZARO ENRICO 

18.30 S. MESSA Aggio Maria e Bressan Antonio; Bellò Palmira e 
Bruno Beatrice; Milan Evaristo, Costantino e Montin Carmela; 
Zamprogna Dora e Giovanni; Checchin Umberto. 

10.30 S. MESSA Rosato Lino; Volpato Vittorio e familiari def.ti; Aggio 
Innocente e familiari def.ti; Mason Gabriele; Mason Gemma e Ilario; 
Biasucci Giorgio; De Giorgi Vincenzo, Maria Addolorata, Paulo e 
Mason Irma; Trevisan Angelo, Giancarlo e Renata. 

 


