
Sabato 26 settembre alle ore 10.00 nella chiesa di San Nicolò don Adriano 
Cevolotto sarà ordinato Vescovo per la diocesi di Piacenza. 

COLLABORAZIONE 

- ORIENTARSI NEI NUOVI SCENARI TRACCIATI DALLA PANDEMIA: è il tema dell’incontro che il Gruppo 
Caritas-Prossimità, unitamente ai volontari che hanno risposto all’appello alla disponibilità, ha 
organizzato con il Direttore della CARITAS DIOCESANA don Davide Schiavon. Lo scopo è di vedere un 
po’ più chiaro su quanto da più parti viene ribadito e cioè che stiamo entrando in una crisi socio 
economica che avrà le sue ricadute su tutti noi. L’appuntamento è per Giovedì 24 settembre in sala 
San Tommaso Moro alle ore 20.45.  

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

* Oggi domenica 20 Settembre inizia l’itinerario per i fidanzati  
* Oggi 20 Settembre alle 11:45 S. BATTESIMO di Beatrice Cotena, Vittorio Mardegan, Amelia Peron, 
Elia Trevisan 

* Giovedì 24 alle ore 18.30 celebreremo la S. Messa di inizio dell’anno scolastico. Pregheremo per 
gli studenti e le loro famiglie, nonché per il personale docente della scuola affinché tutta la 
comunità educante sostenuta dal Signore persegua l’autentico Bene delle nuove generazioni.  
* 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. 
LEVADA 

* Oggi 20 settembre alle 11.30 in chiesa a Levada, S. BATTESIMO di Camilla Salvador. 
* Oggi 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. 
TORRESELLE e LEVADA 

* La celebrazione delle SS. Messe in cimitero si concluderà con l’ultima settimana di settembre. Dal 
4 ottobre si ritornerà all’orario invernale. 
* Domeniche con NOI! Tornano le domeniche all'Oratorio d. Bosco: da oggi, nel rispetto delle norme 
anti-Covid. Vi aspettiamo dalle ore 15:00, con musica, merenda e giochi (...e mascherina!), per 
ripartire insieme e ritrovarci! Inoltre, chiediamo disponibilità di genitori e simpatizzanti per coprire i 
turni domenicali: più siamo, meglio é! Contattare Barbara 348-4164604 o Marika 380-5229895. 
TORRESELLE 

- Domenica 27 settembre, ore 10,30: celebrazione della prima Comunione. Naturalmente nei posti 
in chiesa sarà necessario lasciare la precedenza ai bambini e ai loro famigliari. 
- 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 hanno organizzato un tempo scuola esteso ad 
alcuni pomeriggi. L’obiettivo è di rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano fornendo una 
struttura con personale qualificato, in cui gli alunni possano svolgere i compiti. 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 20 al 27 settembre 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 20,1-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa 
che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. 
Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora 
verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state 
qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il 
padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, 
incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del 
pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un 
denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi 
ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non 
ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare 
anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso 
perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  

COMMENTO  «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?». Come mai la gente può vivere 

senza consistenza e nell’inconcludenza? Tanti giovani con il cambio in “folle”, spingi sul gas ma la macchina 
resta ferma, tante persone come viti spanate, giri ma non succede niente. Perché?  Proviamo a leggere 

con una prospettiva meno fredda questa parabola: “lavorare o non lavorare” è uguale a dire “impegnarsi 
o no” o non piuttosto “avere di che sfamare i propri figli oppure no”? La fatica del lavoro è un peso, 
certamente; ma è una fatica che segnala la condizione dignitosa di chi ha qualcosa di cui vivere. 

Il dramma della disoccupazione ha due aspetti: quello economico e quello, non meno tragico, della di-

gnità. Quel che fa soffrire un disoccupato non è solo che non può procurarsi di che vivere, ma anche patire 

l’umiliazione dell’inutilità. Vedere che nessuno ha bisogno di me, non servo a nulla. L’amarezza degli an-
ziani è la percezione di non essere richiesti, che non si abbia necessità di loro Avere un lavoro è una cosa 

grande, è il primo dono di Dio all’uomo: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somi-
glianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo…» – il verbo “dominare” in ebraico vuol dire 
“governare, amministrare”. È una dimensione che deriva dalla somiglianza con Dio, è qualcosa di celeste 

che ci abita dentro, ci nobilita e ci realizza, portandoci a costruire tutto il bene che c’è. Come mai qual-
cuno non fa niente? Ecco la risposta dei disoccupati della parabola: «Perché nessuno ci ha presi a gior-

nata». Alla lettera: “Assunti a salario”. Il fenomeno di un numero crescente di giovani che non cercano 

lavoro è la condizione di anime senza salario, senza qualcuno che metta in relazione la fatica con un risul-

tato, con un riscontro, con un’utilità. È il non senso. Che sorte benedetta, quella di poter lavorare, faticare, 

spendersi e stancarsi per qualcosa di valido. Essere presi a lavorare per il migliore dei padroni, che sa dare 

la paga di un giorno che è oggi, che è il senso della vita, per farci fare cose tanto belle, le Sue opere. San 

Paolo dice: «Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone» (1Cor 

9,16) ossia: servire il Signore non mi dà diritti da accampare ma assolve le mie necessità, mi risolve. Non 

io servo Lui, quando faccio la sua volontà, ma il contrario. Ecco il non senso: non conoscere la ricompensa 

di questo padrone, e restare indefiniti, aspettando qualcuno che dia la vera ricompensa al nostro cuore. 

Questo non è un problema di giustizia. Se qualcuno, nella Chiesa, rimbrotta chi lavora poco per il Signore 

non ha capito la sua propria sorte benedetta: l’alternativa è fra la santa fatica della sua volontà e il vuoto. 



ELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 20 

XXV del T. O. 

8.00 S. MESSA  
9.15 S. MESSA  
11.30 Battesimo di Camilla Salvador  
16.00 Celebrazione prima Confessione 

7.30 S. MESSA  
9.00 S. MESSA  
10.30 S. MESSA  
11.45 Battesimo di Beatrice Cotena, Vittorio Mardegan, Amelia Peron, 
Elia Trevisan 

18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA  

LUNEDÌ 21 

S. Matteo Apostolo ed 
Evangelista 

 

7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo e Familiari; Katia Bortolan, Luigi Scquizzato; 
Famiglia Longato Franco e Flavia; Meletto Angela e Volpato Angelo. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 22 

7.30 S. MESSA Secondo le intenzioni 
dell’offerente. 
 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle suore; Gazzola Giuliana; 
Baesso Anna. 

 

MERCOLEDÌ 23 

S. Pio da Pietrelcina Sacerdote 
 7.00 S. MESSA Fassina Anna e Missionari defunti. 8.00 S. MESSA IN CIMITERO Padre Silvano e Padre Orfeo 

Mason.  

GIOVEDÌ 24 8.00 S. MESSA IN CIMITERO  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 SANTA MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO Nepitali Giovanni; 
Michieletto Denis; Gazzola Lietta e Giuliana. 

 

VENERDÌ 25  

7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita e figli defunti; Bortolozzo Antonella e 
Albino, Artuso Vinicio. 
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 Marzari Eugenio e Elide. 

SABATO 26 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 Scquizzato Luciano e Recchi Manlio; Talin Ottorino; 
Vanzetto Angelo; Tieppo Elisabetta; Def. Fam. Formentin Domenico; 
Manera Mery e Giorgio; Zanchin Pergentino, Bison Evaristo e Anna; 
Scattolon Lino (Trigesimo); Arduino Pietro, Rosa e Raffaella; Stellin Elide e 
Centenaro Vittorio; Padovan Jole e Marconato Settimo; Malvestio Marisa; 
Lucato Lino. 

17.00-18.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Secondo int. Offerente; Trevisan 
Malvino, Anna e Giuseppe; Jott Keaveny; Mason 
Ferruccio; Gumiero Luigi; Bianco Achille, Giovanni e Zita; 
Fanton Agata e Salvador Angelo; Binotto Vito; Ventura 
Ferruccio e Gobbo Giovanna; Fam. Volpato Valentino e 
Fam. Da Maren Vincenzo. 

DOMENICA 27 

XXVI del T. O. 

8.00 S. MESSA Rizzato Palmira; Simionato 
Ampelio, Santinon Alessandro e fam. Def.; def. 
Fam. Trevisanello. 
9.15 S. MESSA fam. Severin, Galparoli, 
Bordingnon e Scapinello; Boscardin Giorgio, 
Agnese, Marazzato Renzo e Gioachino; Beltrame 
Zeffirino, Stocco Angelo e fam. Def.; Sacchetto 
Bruna; Braghette Franco (ann.); Trombetta 
Tommaso. 
 

7.30 S. MESSA Formentin Mario e Ottorino; Cagnin Luigi, Giovanna e 
Brinchi  lin Bruna; Vedovato Eugenio e genitori; Pelloso Bruno e Paola; 
Scquizzato Giovanni, Frasson Maria e Giuseppe; Macchion Giancarlo; 
Nepitali Biagio e Fam. Defunti; Cenci Giancarlo e Fam. Defunti. 
9.00 S. MESSA Squizzato Bruno; De Lazzari Olivo; Miolo Paolo, Mercedes e 
Figli; Baesso Sergio dagli amici del 1954; Valle Italia e def. Fam. Scattolon 
Vittorio; Formentin Irma, Peron Aurelio, Amelia e Gabriella. 
10.30 S. MESSA 50° di Matrimonio di Roberto e Marcella Evangelista; 
Vedovato Giovanni, Enrico, Maria e Galileo; Roncato Antonio, Eliseo e 
Maria; Daminato Tranquillo e Formentin Armida. 
11.45 MATRIMONIO di BERTIN MICHELE e SCQUIZZATO ELENA  
18.30 S. MESSA Perin Palmira, Virgilio e Francesco; Mondi Oscar e Bianca; 
Zanini Armida e Fam. Defunti; Santi Luigi e Familiari. 

10.30 S. MESSA Celebrazione della PRIMA COMUNIONE  

 


