
COLLABORAZIONE 

* Mercoledì 21 ottobre alle 20.45 continua il CINEFORUM con la proiezione del film "Melancholia". Per info 
www.salasantommasomoro.it 
* Oggi, domenica 18 ottobre, ripartono le attività dell’ACG, con una colazione insieme alle 9.30 e poi la 
partecipazione alla S. Messa delle 10,30. In seguito ogni singola associazione riprenderà gli incontri settimanali in 
oratorio a Piombino e Torreselle-Levada. 
* Si ricevono in canonica le iscrizioni per gli itinerari di preparazione ai battesimi di novembre-dicembre-gennaio. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Caritas-Prossimità ricorda i Cesti della Carità; in questo periodo c’è bisogno in particolare di riso, biscotti, zucchero, 
caffè, sugo di pomodoro, latte l.c., olio, tonno in scatola, alimenti per l'infanzia e pannolini tg 4/5. Grazie! 
* Domenica 18 alle 11.45 battesimo di Noemi Marzaro. 
* Martedì 20 ottobre ore 16.30 incontro con tutte le catechiste in sala san Tommaso Moro. 
* Martedì 20 ottobre ore 20.30 incontro testimonianza per i ragazzi di 3° media con p. Rino Venturin. 
* Martedì 20 alle 20.45 in chiesa incontro tra tutti i volontari del servizio di accoglienza alle celebrazioni liturgiche. 
* Il Gruppo Fraternitas invita al mercatino missionario allestito in oratorio nella sala sotto il bar: domenica 18; sabato 
24; domenica 25; sempre dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00.  
* Sabato 24 ottobre, di pomeriggio, verrà fatta la RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO. In caso di maltempo la raccolta 
verrà posticipata a sabato 31, sempre nel pomeriggio. Per info chiamare Maurizio 329 2148748. 
* Domenica 25 ottobre: ricordiamo il 48mo Anniversario dell’Incidente Aeronautico avvenuto in località Ronchi 
sinistra. In prossimità del capitello celebreremo la S. Messa alle ore 15.00 per ringraziare il Signore che ha preservato 
incolumi i residenti e per pregare in suffragio dei piloti deceduti. 
* Domenica 25 ottobre riprende l’ACR per i ragazzi e le ragazze di seconda e terza media: dopo la S. Messa delle 9.00 
ci sposteremo in oratorio dove faremo giochi e attività fino alle 11.30. Inoltre dalle 10.00 alle 12.00 al bar dell’oratorio 
si raccoglieranno le iscrizioni per i tesseramenti AC di giovani, adulti e famiglie. 
* Ogni giovedì 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. 
TORRESELLE e LEVADA 

* Durante la celebrazione delle S. Messe alcuni volontari hanno il compito di gestire le presenze in modo di assicurare 
il rispetto delle regole sanitarie. Chiediamo di rispettare il loro servizio. 
* Il Centro di ascolto Caritas di Levada chiede la disponibilità di due biciclette da donna. 
* Domeniche con NOI! Domenica 18 e 25 ottobre, l’Oratorio rimarrà chiuso in occasione della sagra. 
* 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. 
TORRESELLE 

* FESTA DEI SANTI PATRONI: Quest’anno la nostra sagra avrà una veste straordinaria: mercoledì 28 sarà con noi il 
vescovo Michele e presiederà l’Eucaristia. Anche il nostro ritrovarci conviviale sarà limitato dalle normative Covid: 
sabato 24 e domenica 25 siamo aperti per l'asporto da stand sempre prenotando ai seguenti numeri Renzo 338 
4924022 Vilma 3405230544. Ricordiamo che in questo weekend ci sarà anche la manifestazione “Motoreselle”. 
* Domenica 25 alle ore 11.30 in chiesa a Torreselle battesimo di Thomas Cagnin e Bianca Marazzato. 
* Il parroco, don Tiziano, è disponibile per la visita e la benedizione delle famiglie. 
* Nella dichiarazione dei redditi inserire il Codice Fiscale 92272510287 per destinare il 5‰ all’ORATORIO NOI Don 
Bosco. 
LEVADA 

* Domenica 25 alle ore 10.30 in chiesa a Levada battesimo di Benedetta Maria Marzari. 
* Martedì 20 ottobre alle ore 20.45, in Chiesa, è convocata l’assemblea parrocchiale di Levada. Una lettera 
disponibile nei tavolini all’uscita della Chiesa presenta gli argomenti dell’ordine del giorno. Siete tutti invitati. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Martedì 20 ottobre ore 15.00-17.00 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin incontro organizzato dal Gruppo Auser: 
“L’importanza del movimento”, relatore dott. Giambattista Manganello. Partecipazione solo su prenotazione 
obbligatoria (max.25 posti) al cell. 344-2562869. 
° SOGGIORNI TERMALI 2020 22-29 novembre ad Abano Terme: iscrizioni al CENTRO PENSIONATI entro il 25 ottobre. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle 

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

Dal 19 al 25 ottobre 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,15-21) 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi 
discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia 
a nessuno. Dunque, di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo 
la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». 
Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli 
risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio». 
COMMENTO Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di 
quelle che scatenano odi, che creano nemici: è lecito o no pagare le tasse a 
Roma? Sono partigiani di Erode, il mezzosangue idumeo re fantoccio di 
Roma; insieme ci sono i farisei, i puri che sognano una teocrazia sotto la legge 
di Mosè. Non si sopportano tra loro, ma oggi si alleano contro un nemico 
comune: il giovane rabbi di cui temono le idee e di cui vogliono stroncare la 
carriera di predicatore. La trappola è ben congegnata: scegli: o con noi o con-
tro di noi! Pagare o no le tasse all'impero? Gesù risponde con un doppio cam-
bio di prospettiva. Il primo: sostituisce il verbo pagare con il verbo restituire: 
restituite, rendete a Cesare ciò che è di Cesare. Restituite, un imperativo 
forte, che coinvolge ben più di qualche moneta, che deve dare forma all'in-
tera vita: ridate indietro, a Cesare e a Dio, alla società e alla famiglia, agli altri 
e alla casa comune, qualcosa in cambio di ciò che avete ricevuto. Noi tutti 
siamo impigliati in un tessuto di doni. Viviamo del dono di una ospitalità cosmica. Il debito di esistere, il 
debito grande di vivere si paga solo restituendo molto alla vita. Rendete a Cesare. Ma chi è Cesare? Lo 
Stato, il potere politico, con il suo pantheon di facce molto note e poco amate? No, Cesare indica molto 
più di questo. Oso pensare che il vero nome di Cesare oggi, che la mia controparte sia non solo la società, 
ma il bene comune: terra e poveri, aria e acqua, clima e creature, l'unica arca di Noè su cui tutti siamo 
imbarcati, e non ce n'è un'altra di riserva. Il più serio problema del pianeta. Hai ricevuto molto, ora non 
depredare, non avvelenare, non mutilare madre terra, ma prenditene cura a tua volta. Il secondo cambio 
di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù toglie a Cesare la pretesa divina. Restituite a Dio quello che è di Dio: 
di Dio è l'uomo, fatto di poco inferiore agli angeli (Salmo 8) e al tempo stesso poco più che un alito di vento 
(Salmo 44), uno stoppino fumante, ma che tu non spegnerai. Sulla mia mano porto inciso: io appartengo 
al mio Signore (Isaia 44,5). Sono parole che giungono come un decreto di libertà: tu non appartieni a nes-
sun potere, resta libero da tutti, ribelle ad ogni tentazione di lasciarti asservire, sei il custode della libertà 
(Eb 3,6). Su ogni potere umano si stende il comando: non mettere le mani sull'uomo. L'uomo è il limite 
invalicabile: non ti appartiene, non violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore nel sangue e nel 
respiro. Cosa restituirò a Dio? Il respirare con lui, la triplice cura: di me, del mondo e degli altri, e lo stupore 
che tutto è «un dono di luce, avvolto in bende di luce». 
 

LA COMUNITÀ DI TORRESELLE FESTEGGIA CON IL 
VESCOVO MICHELE I SANTI PATRONI SIMONE E GIUDA  

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE ALLE ORE 19.00 PRESIEDERÀ L’EUCARISTIA 

http://www.salasantommasomoro.it/


ELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 18 

XXIX del T. O. 
 10.30 Battesimo di Benedetta Maria Marzari 11.45 Battesimo di Noemi Marzaro 

11.45 Battesimo di Thomas Cagnin e 
Bianca Marazzato 

LUNEDÌ 19  7.00 S. MESSA Anime dl Purgatorio; religiose vive defunte scuola materna. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 20 

S. Maria Bertilla 
Boscardin 

7.30 S. MESSA secondo l’intenzione 
dell’offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Teresa e Gino, Alessandro e Regina; Gazzola Lietta e 
Giuliana. 

 

MERCOLEDÌ 21  7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e familiari. 18.00 S. MESSA Trevisan Armenio, Rita e 
Reus Cosimo. 

GIOVEDÌ 22 

S. Giovanni Paolo II 18.00 S. MESSA  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Roncato Remo; Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; 
Boldrin Mario e Peron Carmela; Solero Franco; Da Maren Pietro 
(anniversario). 

 

VENERDÌ 23  

7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genitori; anime del Purgatorio; 
Novello Guerrino e Santi Rina. 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20)  
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

Adorazione eucaristica (20.30-22.00). 

7.30 S. MESSA Marzari Eugenio e Elide. 

SABATO 24 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 Nepitali Giovanni; Vanzetto Angelo; Baesso Gino e 
Candiotto Norma; Scquizzato Roberto; Mason Ivana e Cazzaro Barbara 
(ann.); Conzon Ugo e Stecco Imeria; Corò Fortunato e Zecchin Zelinda; Balan 
Ida e Pallaro Angelo; Formentin Aniceto, Peron Argentina e familiari; 
Nepitali Francesco; Mainente Bruno; Marcato Amedeo (ann.); Duregon 
Gabriella (trigesimo).  

17.00-18.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Gumiero Luigi; Beltrame 
Giuliana e Bortolotto Natale; Fabbian 
Giovanni, Emilia e Maria; Ventura Ines e 
Squizzato Adriana; Volpato Antonio, Elisa e 
figli; Levorato Guido, Denti Ornella, 
Selvestrin Egidio e Derisi Eufemia. 

DOMENICA 25 

XXX del T. O. 

8.00 S. MESSA Segafreddo Giacomo e Dina; 
Simionato Ampelio, Santinon Alessandro e 
famigliari def.ti; Giacomazzi Giovanni, Clelia e 
famigliari def.ti; Libralato Ferruccio; Bresciani 
Ottorino e Pertile Bruno; Ferro Ruggero, Elsa e 
Gaggio Danilo; Franco, Gemma e Libralato 
Arcangelo; Tosatto Ilario e famiglia. 
9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino, Stocco 
Angelo e famigliari def.ti; Braghette Franco e 
Giulia; Bresciani Romeo e Adele; Manesso 
Franco (ordinato dagli amici). 
10.30 Battesimo di Marzari Benedetta 

7.30 S. MESSA Formentin Mario e Ottorino; Frasson Maria e Scquizzato 
Giovanni; Libralato Otello. 
9.00 S. MESSA Baesso Sergio (amici 1954); Zanotto Alfonso e Cappellin 
Giuseppe; Lucato Emilio, Mario, Ester, Gagiardo Almerino e Bruna; Boldrin 
Enzo, Pelloso Bruno, Cesare e Angela; Zanini Valerio (ann.), Teresa e Lino; 
Marcon Elena e Mistro Tullio. 
10.30 S. MESSA Bano Maria e def.ti Severin Carlo; fam. Gatto Egidio, vivi e 
def.ti; Condotta Angelo; Gregato Michele Arcangelo; Piovesan Giuseppina; 
fam. Bertuola Tarcisio, Stefano e Silvio; Meneghetti Marcella e Adele.  
15.00 S. MESSA a Ronchi 48° anniversario incidente aeronautico 

18.30 S. MESSA Miolo Vittorio, Cappelletto Elena, Berton Matteo, Scapinello 
Luigi e Mazzonetto Maria; Cadorin Dino e Maria (ann.). 

10.30 S. MESSA Rosato Leonilde; Trevisan 
Angelo, Renata e Giancarlo; Trevisan 
Federico, Giovanni, Gemma e Rita; Frate 
Corrado Salvadori (disperso in guerra), 
Achille, Rita, Angela, Maria, Giovanna, 
Carlo e Michele; Aggio Riccardo e Noemi. 
11.30 Battesimo di Cagnin Thomas e 
Marazzato Bianca 

 


