
COLLABORAZIONE 

* Mercoledì 30 settembre alle ore 20.45 in oratorio si terrà la riunione tra comunità capi scout AGESCI e 
i genitori dei ragazzi e ragazze che intendono partecipare alle attività scout 

Rassegna musicale e cinematografica 

* Venerdì 2 ottobre alle 20.45 presso la Sala San Tommaso Moro: Recital Pianistico Classe di Pianoforte 
della Prof.ssa Elisa Marion (1ª parte - ingresso libero).          * Sabato 3 ottobre alle 20.45 presso la Sala 
San Tommaso Moro: Recital Pianistico Classe di Pianoforte della Prof.ssa Elisa Marion (2ª parte - ingresso 
libero).        * Domenica 4 ottobre alle 16.00 presso la Sala San Tommaso Moro: Concerto di ELENADUO - 
flauto e pianoforte (ingresso € 5,00) 
* Mercoledì 30 Settembre alle 20.45 continua il CINEFORUM con la proiezione del film “The Giver-Il 
mondo di Jonas”. Per info www.salasantommasomoro.it 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Equipe Sala S. Tommaso Moro lunedì 28 settembre al bar oratorio alle 21.00 

* Incontro genitori dei ragazzi che faranno la cresima in sala Mons. A. Dal Colle martedì 29 alle 20.45 

* Incontro del Gruppo Liturgico Mercoledì 30 alle 20.45 Oratorio. 
* Incontro delle coppie responsabili CFE venerdì 2 ottobre alle 20.45 al bar dell’oratorio. 
* Venerdì 2 ottobre: festa dei Santi Angeli custodi con S. Messa alle 9.00. Ricorderemo in modo speciale 
i nonni. 
* Lunedì 5 ottobre: memoria liturgica di Santa Faustina Kowalska. S. Messa alle 9.00 e alle 18.30 con 
benedizione con la Santa Reliquia. 
* 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 

* I volontari del gruppo sagra di Levada nuovamente ringraziano quanti hanno collaborato e partecipato 
alla sagra dei Ss. Pietro e Paolo, contribuendo così al sostentamento economico della parrocchia con un 
utile di 6.300 €. Sono stati inoltre devoluti 500 € all’associazione "Bimbi in Fiore" di Piombino Dese, il cui 
apporto è stato fondamentale per la riuscita della manifestazione, in nome della collaborazione che da 
qualche anno si instaura. Si sono infine conclusi i lavori delle cucine con l’impianto fotovoltaico, che 
porterà da oggi un sostanzioso aiuto alla nostra Scuola dell'Infanzia. 
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 domenica 27 settembre all'Oratorio Don Bosco, che sarà aperto dalle 14.30 alle 
18.00.  Chiediamo disponibilità di genitori e simpatizzanti per coprire i turni domenicali: Contattare 
Barbara 348-4164604 o Marika 380-5229895. 
* Chiediamo l’aiuto di Maria per vivere il tempo della pandemia. Martedì 6 ottobre, alle ore 20.00, recita 
del S. Rosario sul sagrato della Chiesa di Torreselle di fronte al capitello della “Madonna della Salute”. 
* Preghiamo per il nuovo anno scolastico con la celebrazione della S. Messa mercoledì 7 ottobre a 
Torreselle e Giovedì 8 ottobre a Levada, entrambe alle 18.00. 
TORRESELLE 

* Oggi domenica 27 settembre, ore 10.30: celebrazione della prima Comunione.  
* 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. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

Dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,28-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva 

due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. 

Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi 

andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità 

io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla 

via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 

contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

COMMENTO   
Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo raffigurato il mio cuore diviso, le contraddizioni 
che Paolo lamenta: non mi capisco più, faccio il male che non vorrei, e il bene che vorrei non riesco a farlo 
(Rm 7, 15.19), che Goethe riconosce: «ho in me, ah, due anime». A partire da qui, la parabola suggerisce 
la sua strada per la vita buona: il viaggio verso il cuore unificato. Invocato dal Salmo 86,11: Signore, tieni 
unito il mio cuore; indicato dalla Sapienza 1,1 come primo passo sulla via della saggezza: cercate il Signore 
con cuore semplice, un cuore non doppio, che non ha secondi fini. Dono da chiedere sempre: Signore, 
unifica il mio cuore; che io non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due desideri in guerra. Se agisci 
così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai vivere te stesso, sei tu il primo che ne riceve vantaggio. Con 
ogni cura vigila il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita (Prov 4,23). Il primo figlio si pentì e andò a 
lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no al padre? Letteralmente Matteo dice: si convertì, tra-
sformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non è più la 
vigna di suo padre è la nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma 
il Coltivatore che lo chiama a collaborare per una vendemmia abbondante, per un vino di festa per tutta 
la casa. Adesso il suo cuore è unificato: per imposizione nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene. 
Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre? In che cosa consiste la sua volontà? 
Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di padre è una casa abitata non da servi ossequienti, 
ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità della terra. La 
morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli 
gonfi di mosto: volontà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga... A conclusione: 
i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo “sì”, che ci 
vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche con-
solante, perché in Dio non c'è condanna, ma la promessa di una vita buona, per gli uni e per gli altri. Dio 
ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire 
sì. Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un Dio che non è 
dovere, ma amore e libertà. Con lui matureremo grappoli, dolci di terra e di sole.  
 

Da lunga tradizione, nel mese di ottobre viene intensificarsi la preghiera a Maria e l’attenzione 
alla Missione. Prepariamoci a vivere i due momenti con la preghiera del Rosario in famiglia e 
nei capitelli. 
A tal proposito anticipiamo che il 7 ottobre, memoria della B. V. Maria del Rosario, verrà a farci 
visita il nostro nuovo Vescovo Michele e celebrerà la messa qui con noi. Nei giorni che segui-
ranno 8,9,10 ci sarà un triduo guidato dal nostro missionario P. Rino in preparazione della festa 
della Madonna che celebreremo domenica 11 ottobre. In quel giorno, nell’eucaristia e alla fine 
della processione chiederemo pubblicamente e solennemente al Signore che, per l’interces-
sione di Maria, ci liberi dalla Pandemia e preservi tutta la Comunità di Piombino dal contagio.  



         ELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 27 settembre 

XXVI del T. O.  

10.30 S. MESSA 50° di Matrimonio di Roberto e Marcella 
Evangelista 

11.45 MATRIMONIO di BERTIN MICHELE e SCQUIZZATO ELENA  

10.30 S. MESSA Celebrazione della PRIMA 
COMUNIONE 

LUNEDÌ 28  

7.00 S. MESSA Favetto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Anime del 
Purgatorio. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 29 

Ss. Arcangeli Michele, 
Gabriele e Raffaele 

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

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Malvestio Marisa, 
Salvalaggio Michele; Libertino Giuseppe; secondo l’intenzione 
offerente: riceve Aiuto e protezione. 

 

MERCOLEDÌ 30 

S. Girolamo 
 

7.00 S. MESSA defunti del mese di settembre; Milan Giovanni, 
Onorina e fratelli. 8.00 S. MESSA IN CIMITERO  

GIOVEDÌ 1° ottobre 

S. Teresa 

8.00 S. MESSA IN CIMITERO Condotta 
Tarcisio e fam. Def. 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Roncato Silvano e Cervelin Fulvia. 

 

VENERDÌ 2 

Ss. Angeli Custodi  

9.00 S. MESSA Bambini mai nati; Suor Lidia. 
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 3 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 Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; Marazzato Edda, 
Miolo Tarcisio e Michele; Cappellin Alfonso; Dalla Vecchia 
Ermenegildo e Chiarotti Rosina; Gasparini Filippo, Pasqua e Paolo; 
Duregon Gabriella (ottavario). 

17.00-18.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda; Volpato Gino 
(ordinato da Angela e Emilia); vivi e defunti della fam. 
Marcato. 

DOMENICA 4 

XXVII del T. O. 

8.00 S. MESSA Libralato Mario, Ermellina e 
genitori; Libralato Ferruccio; Miatello 
Liberale e Norma; Prior Arcangelo e Elisa; 
defunti fam. Pasqualetto e Lino Ventura; 
Barea Maria e Manesso Amedeo. 
9.15 S. MESSA Pavanetto Ermanno e Aurelia; 
Vanzetto Cirillo e Gastaldon Augusto; Pinton 
Angela; Don Anselmo Pizziolo; Favaro 
Secondo e Augusto; Fam. Mancon Graziano; 
Trombetta Teresina e Michela; Mason 
Tarcisia Maria e Nardo Gildo. 

7.30 S. MESSA Bressan Attilio; Basso Adelino; Cappelletto Tullio e 
Gemma; Basso Redento e Marianna. 
9.00 S. MESSA Bison Bernardino, fratelli e sorelle; Bellò Ferruccio, 
Angela e Francesco; Beggiato Angelo; Volpato Luigi; per Davide e 
Giulia con Giuseppe; Girolamo e Daniela. 
10.30 S. MESSA Bianco Maria in Salvadori; Gumirato Mario, 
Assunta e familiari; Mason Rosalia, Bruna e Pallaro Ettore; 
Marconato Armenio, Pierina, Guido, Lino e Renato. 
18.30 S. MESSA defunti famiglia Pallaro Mario; Bonato Pietro 
(anniversario); Peron Elena, Lucato Silvio e Massimiliano. 

10.30 S. MESSA Mason Luciano, Cornelio e Maria; 
Gumiero Luigi; def. fam. Bosello Ivano e Marcella; 
Trevisan Angelo, Renata e Giancarlo; Vanzetto 
Francesco, Angelo, Angela e Dennis. 

 


