COLLABORAZIONE
* BATTESIMI DI SETTEMBRE E OTTOBRE: giovedì 5 settembre alle 20.45 in Sala Polivalente dell'Asilo di Piombino
il primo incontro di preparazione per i genitori, padrini e madrine dei battezzandi di settembre e ottobre.
* ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO: SONO APERTE LE ISCRIZIONE nei sabati 7 e 14 settembre dalle ore 9.00 alle 12.00 in canonica a Piombino. Dépliant alle porte della chiesa.
* Giovedì 22 agosto è stato celebrato il funerale di Suor Elisa De Grandis originaria di Castelminio. Svolse la sua
missione educativa qui a Piombino alla Scuola materna dal 1968 al ’78 per poi ritornare ancora a Piombino dall’88
al ’91 per offrire il suo servizio educativo a Torreselle. Ringraziamo il Signore per tutto il bene che ha profuso sui
bambini delle nostre Comunità e preghiamo il Signore che la accolga in Paradiso.

SINGOLE PARROCCHIE
PIOMBINO DESE
* Lunedì 2 settembre alle ore 20.45 in canonica si incontra l’Equipe S. Tommaso Moro.
* Mercoledì 4 settembre è convocato il CPP alle ore 20.30 in sala Aldo Roma.
* Da giovedì 5 fino a domenica 8 settembre si svolgerà il primo pellegrinaggio della parrocchia di Piombino a Medjugorje con 63 pellegrini.
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE: avvio attività anno scolastico 2019-2020
- Da martedì 3 a venerdì 6 settembre: accoglienza nuovi iscritti 8.45-11.30 (pranzo il venerdì 11.30-12.30);
- venerdì 6 settembre accoglienza frequentanti 8.30-11.30;
- da lunedì 9 settembre: accoglienza con pranzo per tutti 8.30-13.00;
- da giovedì 12 settembre: orario completo per tutti 8.30-15.45 (anticipo e trasporto).
* 5x1000 per L’ORATORIO DI PIOMBINO: codice fiscale 92160100282.
TORRESELLE
Chi ha foto storiche di Torreselle, è pregato gentilmente di metterle a disposizione per una mostra fotografica che
verrà allestita durate la Festa del Nespolo. Contattare Daniele Mattiello al cell. 3389982133.
TORRESELLE E LEVADA
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
SI COMUNICA CHE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE INIZIANO MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019: SCUOLA
DELL’INFANZIA DI RONCHI (I settimana)
Per i bambini di 3 anni dall’11 al 12 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (senza pranzo); il 13 settembre dalle ore 8.00 alle ore
12.00 (senza pranzo).
Per i bambini di 4 e 5 anni dall’11 al 13 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (con pranzo) Da lunedì 16
settembre orario completo dalle ore 8.00 alle ore 16.00-per tutti.
SCUOLA PRIMARIA
Lezioni con solo orario antimeridiano per tutte le classi dall’11 al 14 settembre 2019 (dall’11 al 13 settembre Ronchi): ore 8.0012.30 plessi di Piombino Dese e Torreselle/Levada, 8.00-13.00 plesso di Ronchi.
Solo il giorno 11 settembre tutte le classi prime della scuola primaria inizieranno l’attività alle ore 9.00, senza trasporto in andata.
Inizio rientri pomeridiani per tutte le classi del solo plesso di Ronchi lunedì 16 settembre 2019.
SCUOLA SECONDARIA
Dall’11 al 14 settembre tutte le classi dalle ore 8.15 alle ore 11 (salvo diversa comunicazione)
Dal 16 settembre orario completo dalle ore 8.15 alle ore 13.15 (da valutare in base ai docenti).
Il trasporto scolastico sarà garantito fin dal primo giorno di scuola, con accompagnatore sullo scuolabus della Scuola
dell’infanzia di Ronchi. Non è attivo il servizio per:
• gli alunni delle classi PRIME delle Scuole Primarie, per il viaggio di ANDATA del 1° giorno di scuola;
• I bambini dei 3 anni dell’Infanzia di Ronchi, nei giorni dell’INSERIMENTO del 11 e 12 Settembre
Ai cancelli delle scuole sono affissi gli orari.
- Domenica 22 settembre 2019 si celebra la 38° 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 agli incaricati, i cui nominativi sono riportati
nel manifesto affisso, dove è illustrato anche tutto il programma.
- Domenica 8 settembre 2019 dalle ore 15:00 al CENTRO PENSIONATI DI PIOMBINO DESE in piazza Col. Ezio Gaspari ci sarà l’inaugurazione del nuovo mezzo per il servizio solidale agli anziani con la presenza delle autorità. Trascorreremo un pomeriggio di
festa in compagnia dei pensionati della nostra comunità con aperitivi, stuzzichini e tanta musica.

Collaborazione Pastorale di
Levada, Piombino Dese e Torreselle
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dal 2 al’8 settembre 2019
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,1.7-14)
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva
agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non
metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti:
“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti
all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore
davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui
che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né
i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua
ricompensa alla risurrezione dei giusti».
Commento La parabola che costituisce la prima parte del Vangelo di questa domenica invita a prendere «l’ultimo
posto». Che posto è? È la posizione che si assume in una relazione autentica con il Padre celeste. Adamo si mise al
primo posto, provando a prendersi la posizione di Dio stesso, con risultati disastrosi. La salvezza è diventare discepoli,
ossia chiamati a seguire Gesù, e se Lui ci guida ci conduce al posto giusto, che è la nostra missione. Abbiamo paura
di seguirlo perché la nostra anima è presa dall’ansia da primo posto, dalla paura di non essere importanti, dalla voglia
di essere riconosciuti. A che pro? Quando il cuore è intasato dall’ossessione di controllare l’onore che ci viene
riconosciuto, si vive un’esistenza intessuta di cose che durano cinque minuti. Il Signore ci ha chiamato a qualcosa di
molto più importante e solido. Ha un posto da darci, quello in cui si riceve una dignità che rende liberi e che il
disprezzo altrui non può scalfire. C’è da smettere di imporre il ritmo all’esistenza e lasciarsi condurre dalla
Provvidenza. Sarà una festa che non finisce e che nessuno può intaccare. Gesù, nella seconda parte del Vangelo,
descrive l’organizzazione di una cena e di una strana lista di invitati: c’è da depennare amici, familiari e ricchi vicini,
una sorta di “famiglia” secondo la carne da trascurare. E mandare l’invito a «poveri, storpi, zoppi, ciechi», persone
che arrivano senza gadget, non hanno un cadeau da offrire: AMORE INCONDIZIONATO. In ogni matrimonio presto
o tardi arriva il momento di fare i conti con il povero cieco e zoppo che ti ritrovi accanto. Proprio come te. Di
questo amore noi tutti abbiamo disperatamente bisogno, è quello di Dio – che ci ha amati nei momenti di povertà,
quando non capivamo niente.

OGGI CELEBRIAMO LA V° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA
DEL CREATO
Alle Ore 17.30 in chiesa a Piombino incontro di preghiera curato dalla COMUNITÀ CAPI DELL’AGESCI
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 22 settembre a Trebaseleghe. Alle porte della chiesa i dépliant illustrativi.
Carissimo mons. Giorgio, desidero ringraziare lei e tutta la Comunità di Piombino per aver accolto la mia richiesta di strumenti musicali per la nostra missione di Gitega - Burundi. Martedì prossimo partirà il container con
questo prezioso dono. Immagino la gioia del nostro coro parrocchiale che ora potrà aggiungere altri strumenti
per accompagnare le celebrazioni liturgiche che aiuteranno i fedeli a elevarsi a Dio. Il 5 settembre ritorno in
Burundi per far visita alla nostra comunità. Porterò nuovamente i vostri saluti perché Piombino è conosciuto
per quanto in questi anni avete fatto per noi. Fraternamente. Sr Antonella Zanini

Celebrazioni e Intenzioni delle S. Messe
Parrocchia di LEVADA
DOMENICA 1
XXII del T. O.
LUNEDÌ 2
MARTEDÌ 3
S. Gregorio Magno
MERCOLEDÌ 4
GIOVEDÌ 5
S. Teresa di Calcutta

V° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER
LA CURA DEL CREATO

V° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL
CREATO

Ore 17.30 incontro di preghiera curato dalla COMUNITÀ CAPI DELL’AGESCI

Parrocchia di TORRESELLE
V° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL
CREATO

7.30 LODI

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; intenzioni Tarraran Maria.

7.30 S. MESSA

7.30 S. MESSA def.ti Rizzato e Trinca.

7.00 LODI
18.30 S. MESSA Gazzola Giuliana.

7.30 LODI

7.30 LODI

7.00 S. MESSA

8.00 S. MESSA IN CIMITERO secondo intenzioni offerente;
Volpato Malvina; vivi e def.ti Bottero Benigno e Cazzola
Angela.

8.00 S. MESSA IN CIMITERO

VENERDÌ 6

7.30 LODI

SABATO 7

7.30 LODI

DOMENICA 8
XXIII del T. O.

Parrocchia di PIOMBINO DESE

8.00 S. MESSA Libralato Ferruccio e fratelli;
Feltrin Omero e Maria, Augusto e Franca;
Ventura Malvina e Lidia; Macente Franco;
Salvador Luigi e fam. Gemin; Vugarda Pierina,
Miatello Gino e Amalia; Manesso Guido, Ida e
Pietro; Vanzetto Emilio e Giudice Evelina.
9.15 S. MESSA Rosin Renata (ordinata da Franca e
Mirco).

7.00 LODI
Adorazione eucaristica (15.00-18.30)
7.30 LODI
18.30 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle; Roncato
Remo.
7.00 S. MESSA famiglia De Grandis Armando e Teresina (nel 60° di
matrimonio).
7.30 S. MESSA
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00)
7.00 LODI
18.00 S. MESSA Mason Ferruccio (da via Fossetta); per
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30)
offerente; Stocco Ilario ed Emanuela, Baron Luigi e Dina;
11.00 Matrimonio di Pesce Mattia e Lucato Martina
Basso Emilio e Bragagnolo Augusta; Salvadori Giovanni (da
18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Sacchetto Oriella e classe 1935); def.ti Trevisan Giuseppe; Salvadori Giovanni;
Scapinello Giuseppe; Basso Giovanni; Martignon Giuseppe; Peron Salvador Angelo e Fanton Agata; Volpato Malvina e Danilo;
Amalia e Marcello; Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; Peron Montin Eleonora, Orlando e Ippolita; Mason Egidio e
Arrigo, Guerrino e Clelia; Micheletto Giuseppe, Tarcisio e Rainato famiglia; vivi e def.ti Bottero Valdimiro, Franca e Cazzola
Carmela; Volpato Antonio e Lucato Maria.
Giuliana.
7.30 S. MESSA Frasson Maria e Giovanni; Zizzola Daria; Sacchetto
Dino; Formentin Pietro, Maria e figlie.
9.00 S. MESSA Riondato Giuseppe, Maria, Luigi ed Elisa; def.ti
Bonato Luigi, Assunta e Maurizio; Morosin Lino, Clelia e
Antonietta; Volpato Romano; Mason Amedeo; Centenaro Luigi.
10.30 S. MESSA Pivato Ilario; Volpato Malvina; De Pieri
10.30 S. MESSA 50° di matrimonio di Bussolaro Giovanni e Guerrino, Giuseppe e Rosalia; def.ti di Trevisan Antonio;
Cendron Bianca
Beltrame Giuliana; suor Regina Simionato e suor Elisa De
Galozzi Carlo; Leoni Umberto; Bano Maria e def.ti fam. Bano, Grandis; Montin Amadio e Scattolon Olinda.
def.ti fam. Severin e Martinato Giuseppe; Scquizzato Emma;
Bragagnolo Ugo e Ida.
18.30 S. MESSA Baesso Lino; Bressan Lino; Damian Mario e
Cecchetto Nice.

