
VICARIATO 

È iniziata la 34a settimana sociale dei cattolici trevigiani dal titolo “Anno zero. Dalla crisi del Covid germogli 

di fraternità, cittadinanza e socialità, in vista del bene comune". L’Azione Cattolica vicariale vi invita ad 
assistere in presenza alle serate di lunedì 5 e martedì 6 ottobre alle ore 20.30 rispettivamente negli oratori 
di Camposampiero e Piombino Dese e a interagire durante il dibattito. Le serate saranno trasmesse anche 
attraverso il canale YouTube della diocesi e il sito www.lavitadelpopolo.it. 

Rassegna musicale e cinematografica – sala S. Tommaso Moro 

* Sabato 3 ottobre alle 20.45 Recital Pianistico -2ª parte della classe di pianoforte della prof.ssa Elisa 
Marion (ingresso libero). 
* Domenica 4 ottobre alle 16.00 Concerto di ELENADUO- flauto e pianoforte (ingresso € 5,00). 
* Mercoledì 7 ottobre alle 20.45 continua il CINEFORUM con la proiezione del film “Il signor diavolo”. Per 
info www.salasantommasomoro.it 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Lunedì 5 ottobre, memoria liturgica di Santa Faustina Kowalska, S. Messa alle 9.00 e alle 18.30 con 
benedizione con la Santa Reliquia. Le celebrazioni saranno precedute dalla recita della Coroncina alla 
Divina Misericordia alle ore 8.40 e alle ore 18.10. 
* L’Equipe fidanzati si incontra martedì 6 alle ore 20.30   
* Madonna del Rosario: triduo nei giorni 8, 9, 10 con recita del Santo Rosario alle 18.00.  In tali giorni 
l’Adorazione Eucaristica terminerà alle 17.45. 
*DOMENICA 11 OTTOBRE RICORRE L’ANNIVERSARIO DELL’INCIDENTE AERONAUTICO avvenuto 
48 anni fa in località Ronchi Sx. In prossimità del capitello, alle ore 15.00, celebreremo la Santa 
Messa, animata dalla Banda Musicale, per ringraziare il Signore che ha preservato incolumi i 
residenti e pregheremo in suffragio dei i piloti deceduti. 
* 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 

* Domeniche con NOI! Tornano le domeniche all’Oratorio don Bosco, nel rispetto delle norme anti-Covid. 
Vi aspettiamo domenica 4 ottobre 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. 
* Domenica 11 ottobre pregheremo per l’inizio del nuovo anno catechistico con la S. Messa delle ore 9.15 
a Levada e delle 10.30 a Torreselle. Gli incontri di catechismo per le classi dalla III elementare alla III media 
inizieranno lunedì 12 ottobre con il consueto orario. 
* 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 
* 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. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Martedi  06 ottobre ore 15.00-17.00 presso la Sala Consiliare-Villa Fantin incontro “Strumenti e voci nel 
canto popolare” , relatori prof. Moreno Tortora e Carlo Michielin. Incontro organizzato dal Gruppo Auser 
di Piombino Dese. Partecipazione solo su prenotazione obbligatoria (max.25 posti) Cell. 344-2562869 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

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

Dal 5 all’11 ottobre 2020 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,33-43) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola: c’era un uomo, 
che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì 
una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò 
i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, 
un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo 
mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto per mio figlio! Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: 
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità! Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. 
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà 
morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù 
disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra 
d'angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno 
di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 
COMMENTO La parabola dei vignaioli omicidi è la storia di un padrone che dota una vigna di tutto quello che 

serve per essere ben coltivata. L’attenzione che Gesù pone è sui contadini a cui la vigna è affidata, i quali ne gesti-
scono i frutti in modo disonesto e violento. Gesù rimarca con durezza le loro disonestà di vignaioli criminali. A cosa 
serve tutto questo? C’ è da domandarsi una cosa: il padrone, che è il Padre celeste, ha diritto di chiedere frutti? 
Pensiamoci bene: Dio ha diritto di bussare alla mia porta e chiedermi cosa sto facendo della vita che mi ha regalato? 
Dio ha diritto di vagliarmi e chiedermi se sto corrispondendo ai doni che mi ha fatto? È giusto che il Signore chieda 
frutti a tutta la sua Chiesa, che è la sua vigna? Prima di rispondere, proviamo a fare un’altra domanda: ma Dio viene 
davvero a chiedere frutto? Sì. Molte volte. Bussa alla mia porta in tutti quelli che mi circondano e mi chiedono di 
dare frutto, come uomo, come fratello, come padre, come cristiano, come prete o quel che sia. Mille volte Dio sta 
nascosto in un figlio che chiede di entrare nella sfida paziente della relazione, o in un parente anziano o malato che 
con la sua esistenza chiede: c’ è un po’ di amore per me nel tuo cuore? Dio ha piantato tanto nella vita di tutti noi. 
Siamo stati amati, perdonati, accolti e abbiamo ricevuto molto… per arrivare all’ amore. Un coniuge chiede frutto, 
un amico chiede frutto, ed è giusto perché la gente ha diritto, per esempio, di trovare in un prete un uomo di Dio e 
non uno zitello individualista e narciso, e una bimba ha diritto di trovare in una madre una donna adulta che si sappia 
trascendere e che le insegni la tenerezza. Quando qualcuno non trova questo nel suo prete o in sua madre, se si 
lamenta ha ragione. Ci sono dei frutti che la stessa umanità chiede a buon diritto di fornire. Ma poi ci sono i doni 
della Vigna del Padrone, che è il suo Popolo santo, la missione che ci affida e tutto quello che ci è dato come cristiani. 
Il mondo chiede conto alla Chiesa dell’amore di cui parla, che non siano chiacchiere. Vale la pena di misurarsi con la 
serietà di questo testo, perché dare i frutti è la nostra felicità più grande, e, di contro, ragionare in modo rapace e 
autoreferenziale come i contadini vuol dire trasformare la vita in una porcheria. Siamo nati per amare, e solo l’amore 
vero, che viene da Cristo, ci può dare gioia vera. È bello dare frutto. 
 

Mercoledì 7 ottobre, memoria della B. V. Maria del Rosario, verrà a farci 
visita il nostro nuovo Vescovo Michele, che presiederà   la Messa con 
noi.  
 

I giorni 8, 9 e10 ottobre 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 pubblica-
mente e solennemente al Signore che, per l’intercessione di Maria, ci liberi dalla 
pandemia e preservi tutta la Comunità di Piombino dal contagio. 

http://www.lavitadelpopolo.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 4 

XXVII del T. O.     

LUNEDÌ 5 

S. Faustina Kowalska 
 

9.00 S. MESSA Per coloro che hanno necessità di particolari grazie. 
18.30 S. MESSA Per i più bisognosi della Misericordia del Padre. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 6 

S. Bruno 

7.30 S. MESSA Secondo le intenzioni 
dell’offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Callegarin Maria, Squizzato Marcello, Gelindo e 
Narciso; Tegon Luigia (trigesimo); Cosmo Graziosa e Aido; mamma, 
papà e Francesco. 

 

MERCOLEDÌ 7 

B. Vergine Maria del Rosario 
 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA presieduta dal Vescovo Michele Centenaro Luigi; 
Favarato Maria e Angelo. 

18.00 S. MESSA 

GIOVEDÌ 8 18.00 S. MESSA Donà Irma e Giovanni. 
7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-17.45) 
18.30 S. MESSA def.ti famiglia Marangon. 

 

VENERDÌ 9  

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-17.45)  
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 

18.30 S. MESSA Zamprogna Anna. 
Adorazione Eucaristica (20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 10 15.30-16.30 Adorazione eucaristica 

7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-17.45) 
Confessioni (9.00-12.00; 15.00-18.15) 
11.00 MATRIMONIO: Pierobon Martino e Pelloso Luisa 

15.30 MATRIMONIO: Berto Massimo e Baesso Eleonora 

18.30 S. MESSA Gregato Luigi e Vittoria; Santinon Ernestina; 
Frasson Francesco, Fabris Emilio e Vitali Pierina; Formentin Gina e 
Sacchetto Dino. 

17.00-18.00 Adorazione eucaristica 

18.00 S. MESSA Gumiero Luigi; Volpato Gino; def.ti 
famiglia Zanetti; Pavan René e nonni; Sartori Iseo, 
Adelina e Crescente Giancarlo. 

DOMENICA 11 

XXVIII del T. O. 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Salvador 
Irma e defunti famiglia Vanzetto Cesare; 
Macente Franco e Egidia; Tieppo Onorina e 
Luigi. 
9.15 S. MESSA famiglia Vanzetto Elia e 
Schiavon; Manesso Norma (anniversario) e 
Severin Flavio; defunti famiglie Pasqualetto e 
Ventura Lino. 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino; Peron Alvise e Giuseppina; Peron 
Maria; Brazzalotto Gianfranco e Narciso; Brazzalotto Ernesto, 
Adorna e Renzo; Favaro Giovanni, Carmela, Anna e Ida; Martignon 
Giuseppe e Costanza. 
9.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Cagnin Alberto, Aldo e 
Giovannina; Centenaro Maristella; Sartor Attilio, Pezzin Olga e 
Sartor Danilo; Volpato Romano; def.ti Pamio Davino; def.ti Gruppo 
Cavallo. 
11.00 S. MESSA Bano Maria in Severin; Bonato Pietro; Scquizzato 
Angelo, Prima e sorella; suor Luisa Francescato e fam.; Sacchetto 
Ilario; Bottaro Gina e Tosato Bruno; Burbello Bruno e Bruna, 
Gasparini Fulvio e Assunta. 
18.30 S. MESSA Bressan Antonio e Aggio Maria; Volpato Marcello. 

10.30 S. MESSA Suor Anita e Suor Bona; Bolpato Igino 
e Mason Teresa; Trevisan Federico, Marcon Virginio e 
Amalia; Guidolin Nives (dal Comitato Sagra); Ceccato 
Elida e Clorinda. 

 


