
VICARIATO 

FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 
- Sabato 12 (in un orario che ciascuna famiglia desidera) la visione, a casa propria, di un film. Suggeriamo: 
- “FIGLI” con Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi, regia Giuseppe Bonito - “ODIO L'ESTATE” con Aldo, 
Giovanni e Giacomo, regia Massimo Venier. -  Per i più piccoli invece un cartone animato: “GLI INCREDIBILI 
- UNA 'NORMALE' FAMIGLIA DI SUPEREROI” (chi fosse in difficoltà per i film contatti il 338-6845025) 
- Domenica 13 (dietro l'oratorio di Piombino Dese) una piccola attività in famiglia, con accoglienza dalle 
8.45, seguita dalla Santa Messa celebrata all'aperto. Per chi desidera, sarebbe bello accordarsi in 2-3 
famiglie per pranzare insieme la domenica, ospitati in una casa per ovvi motivi COVID-19. Questa iniziativa 
vuole essere segno di speranza e di gioia in questo tempo così strano. Il filo conduttore e il messaggio che 
vogliamo vivere e dare è: “INSIEME È BELLO !!!" 

COLLABORAZIONE 
- Sabato 19 Settembre alle 15.30 riprendono le attività del gruppo Scout AGESCI Piombino Dese 1. I 
ragazzi/ragazze nati tra il 2007 e 2012 che intendessero parteciparvi, contattino i numeri riportati nei 
volantini affissi alla porta della Chiesa. 
- Ormai sembra assodato e da più parti viene ribadito che stiamo entrando in una crisi socio economica, 
di cui non conosciamo i contorni e le ricadute. Proprio per questo il Gruppo Caritas-Prossimità, 
unitamente ai volontari che hanno risposto all’appello alla disponibilità, ha organizzato un incontro con 
il Direttore della CARITAS DIOCESANA   Davide Schiavon che ci aiuterà a riflettere in merito. Il tema 
dell’incontro è: ORIENTARSI NEI NUOVI SCENARI TRACCIATI DALLA PANDEMIA. L’appuntamento è per 
Giovedì 24 settembre in sala San Tommaso Moro alle ore 20.45.  
- Sono pronti i bollettini ”COSTRUIRE INSIEME”. Gli incaricati passino a ritirarli nelle relative sedi. 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

- Oggi, domenica 13 RIAPRE IL BAR DELL’ORATORIO con gli orari 10.00-12.00 e 15.00-18.00; come segno 
di accoglienza al mattino il NOI offrirà il caffè a tutti.  
- Giovedì 17 alle ore 17.00 e alle ore 20.00 in oratorio riprende la CATECHESI con gli adulti “...ma la 
PAROLA DI DIO non è incatenata”. 
- Nella dichiarazione dei redditi inserire il Codice Fiscale 92160100282 per destinare il 5‰ all’ORATORIO 
di Piombino Dese. 
LEVADA 

Domenica 20 settembre alle 11.30 in chiesa a Levada, battesimo di Camilla Salvador. 
Domenica 20 alle ore 16.00 ci sarà la celebrazione della Prima Confessione  
LA CANONCA di Levada sarà aperta per le varie urgenze e necessità d’ufficio nelle mattine di martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00. 
Giovedì 17 alle ore 20.45 si ritrova il gruppo liturgico presso la canonica di Levada.  
TORRESELLE e LEVADA 

- Riprende l’adorazione Eucaristica nei consueti orari: 15.30-16.30 a Levada e 17.00-18.00 a TORRESELLE 

- Il parroco, don Tiziano, è disponibile per la visita e la benedizione delle famiglie. 
- Per chi desidera fare un’offerta tramite i servizi bancari, l’Iban di Torreselle è: IT28 T083 2762 7300 0000 
0010 004, mentre l’Iban di Levada è: IT49 Q083 2762 7300 0000 0010865. 
- Nella dichiarazione dei redditi inserire il Codice Fiscale 92272510287 per destinare il 5‰ all’ORATORIO 
NOI Don Bosco. 

AVVISI A CARATTERE CIVILI 
Alcuni genitori delle elementari di Piombino Dese, con l’aiuto del Comune e l’autorizzazione dell’Istituto scolastico, 
hanno organizzato un tempo scuola esteso ad alcuni pomeriggi. L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze delle 
famiglie dove i genitori lavorano fornendo una struttura con personale qualificato, in cui gli alunni possano svolgere 
i compiti, sviluppare principi di autonomia, collaborazione con gli altri, etc. Chi fosse interessato, può contattare i 
seguenti numeri/referenti: Genitore Monica Vanzetto cell. 3497354116 Genitore Cristian Pellarin cell. 3396654795. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  

Dal 14 al 20 settembre 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,21-35) 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù̀ e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di 
me, quante volte dovrò̀ perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù̀ gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i 
suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila 
talenti. Poiché ́costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i 
figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò̀ ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare 
e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. 
Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a 
terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò̀”. Ma egli non volle, andò̀ e lo fece gettare 
in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto 
dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare 
quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché ́tu mi hai pregato. Non 
dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo 
diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà 
con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 
 

COMMENTO Nella parabola c’è un servo, appena sollevato dal re da un debito esorbitante che prende 
per il collo un collega che gli deve una piccola somma. La domanda è: come è possibile che un uomo a cui 

è stato condonato tanto sia così feroce con chi gli deve tanto di meno? Cerchiamo di capire da dove nasce 

il suo atteggiamento: al re della parabola questo uomo deve diecimila talenti. Un debito mostruoso se si 

pensa che un talento, al tempo di Gesù, valeva una trentina di chili d’oro! Più di cinquecento milioni di 

euro in valuta odierna… una mostruosità. Va notata la risposta del debitore: «Abbi pazienza con me e ti 

restituirò ogni cosa». Il servo non dice «restituirò quel che posso», ma «restituirò ogni cosa». Questo è 

impossibile, il debito è troppo grande, ma ciò che è più grottesco è l’inizio della frase: «Abbi pazienza con 
me e restituirò». Allora per il servo il problema non è la cifra, ma la pazienza del re: se concederà una 

dilazione la cosa si risolverà, c’è solo da aspettare e i soldi arriveranno, per intero. Costui pensa di aver 
solo bisogno di tempo, non si sente veramente in debito. La prassi di aiutare i debitori cronici insegna che 

proprio questa è la loro mentalità: non hanno debiti veri, serve solo un po’ di pazienza, questo è solo un 
momento difficile, passerà, un po’ di calma, e tutto si risolve. Quando i debitori ragionano così sono 

irrecuperabili, hanno sviluppato un atteggiamento irrisolvibile da vittime – la responsabilità è sempre di 

qualcun altro e il problema è negato. Ma queste persone non ci sono estranee. Questi debitori cronici 

siamo noi. È radicata nell’uomo l’idea di poter pagare i propri debiti, di poter smettere di peccare e che 

per farlo basti solo un po’ di impegno. Se decido di smettere di fare questo peccato, vedrai che smetto. 
Falso. Il debitore della parabola non si intende tale e quindi scinde il proprio debito dal debito altrui: l’altro 
se vuole può pagare, e quindi paghi! Anche io volendo, potrei pagare… Se penso di poter smettere di 
peccare quando voglio, allora, curiosamente, pretendo che l’altro smetta subito. Ma in genere interrom-

pere i propri atteggiamenti sbagliati è difficilissimo: la buona volontà, per le cose più serie della nostra 

vita interiore, non basta. C’è un’unica soluzione per questi conti che non tornano – e che non torneranno 

mai: vivere di misericordia. Non ci possiamo permettere di tenere i conti in sospeso con nessuno. «Beati 

i misericordiosi, perché troveranno misericordia». 

DOMENICA 20 SETTEMBRE INIZIA L’ITINERARIO DEI FIDANZATI: SUL 
SITO DELLA PARROCCHIA TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE. 



ELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 13 

XXIV del T. O. 
 

10.30 S. MESSA 50° di Matrimonio di: Filippi Farmar Roberto e Pelosin 
Luciana; Basso Agostino e Mariotto Maria Rosa 

11.30 Battesimo di Basso Anna, Nardin Andrea e Scquizzato Greta 

12.15 Matrimonio di Pilotto Andrea e Gomiero Desy 

16.00 Celebrazione della prima Confessione 

LUNEDÌ 14 

Esaltazione della Santa Croce 
 

7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. Per il nostro Vescovo Michele nel 
primo anniversario dell’ordinazione episcopale.  7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 15 

Vergine Maria Addolorata 
7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Lucato Aldo; Mazzon Igino; def.ti via Mussa; Cavinato 
Argia e Natale; Clocchianti Maria in Medeot; Scquizzato Maria e Carla in 
Dinato; Simionato Arturo; def.ti Antonello Elda e Giannino; anime 
abbandonate.  

 

MERCOLEDÌ 16 

Ss. Cornelio e Cipriano 
 7.00 S. MESSA Squizzato Cirillo e Giovanna; don Luigi e suor Franca. 8.00 S. MESSA IN CIMITERO Mason Anna. 

GIOVEDÌ 17 
8.00 S. MESSA IN CIMITERO Salvador Sergio e 
fratelli e genitori defunti.  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA per l’inizio della Scuola Fam. Mognato e Targato; Soleo 
Franco; Tegon Luigia (ottavario). 

 

VENERDÌ 18  

7.00 S. MESSA Daria e Tiziana (40° anniversario dalla morte); religiose 
vive e defunte.  
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20;)  
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
Adorazione Eucaristica (20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 19 15.30-16.30 Adorazione eucaristica 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.15) 
18.30 S. MESSA Cagnin Flavio; anime del Purgatorio; Scattolon Filomena, 
Basso Primo e Brugnaro Walter; Santinon Ernestina (ottavario); Bottoni 
Giovannina (ottavario). 

17.00-18.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Carestiato Giuseppina, Dinato Italia e 
Venturin Primo; fam. Antonello Lidia; Cren Carlina; 
Cazzaro Federico e Maria; Salvador Angelo e Fanton 
Agata. 

DOMENICA 20 

XXV del T. O. 

8.00 S. MESSA defunti Zin; Magaton Luigi, Renzo 
e Gino. 
9.15 S. MESSA  
fam. Vanzetto Elia e Schiavon; Guidolin Delfino e 
fratelli; Tosatto Enrico e def.ti famiglia. 
11.30 Battesimo di Camilla Salvador  
 

16.00 Celebrazione prima Confessione 

7.30 S. MESSA Per tutti i battezzati della Comunità. 
9.00 S. MESSA Bavato Dino; Cappellin Giuseppe, Maristella e Alfonso; 
Gumirato Mario, Assunta e famiglia; Miolo Livio e familiari; Dimatteo 
Salvatore; Bellò Ferruccio, Marconato Ester e fratelli; Riondato Giuseppe, 
Maria, Luigi ed Elisa. 
10.30 S. MESSA Colle Demetrio, Luigia e Alfredo; Montin Lino e Angela; 
classe 1941; Pirollo Gino, Adelia e Angela; Peron Olivo, Fiorina e figli; 
Bressan Ottilia; Cagnin Mario e Antonietta. 
11.45 Battesimo di Beatrice Cotena, Vittorio Mardegan, Amelia Peron, 
Elia Trevisan 

18.30 S. MESSA Don Cesare Boldrin e Agnese; Libralato Giovanni e Dora; 
Peron Eugenio e Rosanna; Boldrin Mario e Peron Carmela; Palmira, 
Guido, Mario Checchin, Beatrice Bruno. 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e familiari; Gumiero 
Luigi; Binotto Bruno e Mattiello Albina; Gobbo 
Giovanni; Beltrame Giuliana; Levorato Guido, Denti 
Ornella, Silvestrin Egidio e Darisi Eufemia. 

 


