
VICARIATO 
 

- Giovedì 10 settembre alle ore 21:00 a Loreggia, l'Azione Cattolica Adulti del Vicariato di Camposampiero 
organizza una SERATA DI INFORMAZIONE SUL PROSSIMO REFERENDUM COSTITUZIONALE, guidata da Stefano 
Zoccarato, avvocato, già presidente diocesano di AC, che ci permetterà di comprendere meglio le ragioni del SI e 
del NO. L'incontro si terrà secondo le norme anti Covid-19, la capienza massima della Sala è di 80 persone, 
pertanto è importante l’iscrizione all’evento, contattando per Piombino Giovanna (3392600243) e per 
Torreselle/Levada Filippo (3483042457) o Paolo (3497509681). È prevista una diretta streaming dalla pagina 
Facebook dell’AC vicariale di Camposampiero per seguire l'incontro da casa. 

COLLABORAZIONE 
- Oggi domenica 6 settembre alle 10.00 in sala Don Aldo Roma secondo incontro degli itinerari di preparazione per 
i BATTESIMI DI SETTEMBRE E OTTOBRE.  
- CARITAS della Collaborazione – Centro di Ascolto di Levada – comunica che dal prossimo sabato riprende la 
distribuzione della “borsa generi alimentari” dalle ore 14.45 alle ore 16.15. Rimane comunque sempre attivo il 
recapito telefonico cell. 3664917663 

 

SINGOLE PARROCCHIE 
PIOMBINO DESE 

- Oggi domenica 6 settembre alle ore 10.30, ci sarà la PRIMA COMUNIONE per il secondo gruppo di 
bambini, 20. Ricordiamo che coloro che abitualmente partecipano alla santa messa delle 10.30 di 
considerare in questa occasione di orientarsi per partecipare alla Santa Messa in altro orario. 
- Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre le sante messe feriali saranno sempre alle ore 18.30 con la 
partecipazione dei bambini della Prima Comunione e i loro genitori, per accompagnarli passo passo a 
vivere la Comunione con Gesù.  
- Martedì 8 h. 20.45 8 riunione del CPAE al bar dell’Oratorio. 
- Mercoledì 9 alle 20.45 in Sala Aldo Roma incontro con tutti coloro che hanno dato la disponibilità del 
loro tempo per un servizio di Prossimità.  
- Mercoledì 9 settembre alle ore 20.00 in oratorio ritrovo e pizza CHIERICHETTI e ANCELLE per la ripresa 
del servizio. 
- Giovedì 10 alle ore 15.00 riprendiamo l’adorazione secondo i tempi consueti. 
- 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.  
- Nella dichiarazione dei redditi inserire il Codice Fiscale 92160100282 per destinare il 5‰ all’ORATORIO 
di Piombino Dese. 
LEVADA 

- Oggi domenica 6 settembre a Levada viene celebrata la Prima Comunione. Per l’occasione la S. Messa 
delle ore 9.15 è spostata alle 10.30. Per motivi comprensibili i posti in Chiesa sono riservati ai genitori, 
fratelli e nonni dei sei ragazzi che celebreranno la loro Prima Comunione. Se il tempo lo permette saranno 
predisposti dei posti all’esterno della Chiesa, invitiamo comunque chi solitamente frequenta questa 
celebrazione di provvedere con altri orari. 
- Sabato 12 settembre alle ore 19.30, presso gli ambienti delle cucine, cena dei volontari del gruppo sagra. 
- Martedì 8 settembre ore 15.30 in chiesa INCONTRO CHIERICHETTI e ANCELLE per la ripresa del servizio. 
TORRESELLE 
-  Venerdì 11 settembre ore 10.00 in chiesa INCONTRO CHIERICHETTI e ANCELLE per la ripresa del servizio. 
 

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. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 7 al 13 Settembre 2020 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 15-20)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo 

fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due 

persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comu-

nità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello 

che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io 

vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei 

cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 

COMMENTO  «Se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che 
è nei cieli gliela concederà». La nostra attenzione va alle parole “qualunque cosa”, e siamo colpiti dall’onnipotenza 
dell’ipotesi: potremmo chiedere veramente qualunque cosa? Anche la fine di tutte le guerre? Se le parole hanno 

un senso, qualunque cosa vuol dire che non c’è limite alla potenza della preghiera. Noi restiamo perplessi, un po’ 
perché ci sembra troppo, e forse ancor di più perché ci sembra che i fatti dimostrino il contrario: ogni domenica nelle 

preghiere dei fedeli si chiedono cose enormi, e con quale risultato? Ma il centro della frase di Gesù non è sulla 

potenza della richiesta, ma sulla condizione previa: «Se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo». La forza della 

preghiera non viene dai suoi argomenti, ma dalla sua origine. Che è la comunione tra fratelli, l’unione dei cuori, 
l’unità d’intenti. La cosa che più ci manca nella Chiesa e che squalifica la preghiera, la predicazione e la nostra pre-

senza nel mondo è la comunione fra noi. Quando appare quella, appare Dio. «Dove sono due o tre riuniti nel mio 

nome, lì sono io in mezzo a loro». Non “insieme nello stesso luogo”, ma “riuniti nel mio nome”. Ci sono quelli assem-

brati per un incontro di lavoro…di organizzazione, di condomunio …, si può parlare di coincidenza topografica, non 

di comunione. Ma quel che interessa a Cristo è la comunione tra noi. Poi ci dà quel che vogliamo, perché se siamo 

in comunione vogliamo cose belle. Per questo nella prima parte del Vangelo si parla dello stile delle relazioni con 

ogni fratello, soprattutto se si tratta di chi è in errore: «Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello». Lo si cerca o 

si chiede aiuto o se ne parla a tutti per guadagnarlo. C’è chi guadagna soldi, o fama o altro. E chi guadagna fratelli.  
 

ATTENZIONE ALLA FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 
Tutte le famiglie delle nostre comunità sono invitate alla FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA. 
Quest'anno si articolerà in tre piccole proposte tra venerdì 11 e domenica 13 settembre 2020.  
- Venerdì 11   alle 20.45, in chiesa a Piombino Dese: tempo di preghiera con e per le famiglie che 
sarà possibile vivere anche in streaming collegandosi al sito   www.parrocchiapiombinodese.it  

- Sabato 12 (in un orario che ciascuna famiglia desidera) la visione, comodamente 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 !!!" 

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

http://www.parrocchiapiombinodese.it/


ELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 6 

XXIII del T. O. 
10.30 S. MESSA Celebrazione della Prima 
Comunione 

10.30 S. MESSA Prima Comunione  
18.30 S. MESSA 50° di Matrimonio di Foggiato Alida e Mason Ivone 

11.30 S. BATTESIMO di Mason Gioia 

LUNEDÌ 7  

18.30 S. MESSA Zizzola Daria; Vedelago Adriano e Mondin Elisa; Favarato 
Maria e Angelo; Anime del Purgatorio; ringraziamento per averci 
preservati da tutti i danni del cattivo Tempo in queste settimane, e 
Consolazione ai fratelli danneggiati, Dio li Benedica tutti. 

7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 8 

Natività della Beata Vergine 
Maria 

7.30 S. MESSA  

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Famiglie Dieghi, Gabrielli e Fanan; Galozzi Carlo e 
familiari defunti; Leoni Umberto; secondo intenzioni dell’offerente; 
Sacchetto Orietta (anniversario) e Giuseppe; Peron Bertilla; defunti 
Maria, Alcide e Aristide. 

 

MERCOLEDÌ 9   
18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; perché lo Spirito Santo susciti nei 
ragazzi della Prima Comunione vocazioni sacerdotali e religiose. 

8.00 S. MESSA IN CIMITERO Vendramin Sofia; 
Pavanetto Franco. 

GIOVEDÌ  10 8.00 S. MESSA IN CIMITERO  
7.00 LODI 
Adorazione eucaristica (15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Silvano Bortolan. 

 

VENERDÌ 11  

Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) Ore 
15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
18.30 S. MESSA Tiziana Bortolan e Semenzin Luigia; Pagliarin Luigi, Berti, 
Giuditta e Vittoria. 
Adorazione Eucaristica (20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 12 

ss.Nome di Maria 
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 Turco Paolo, Pietro e Pirollo Nerina; Mondi Bianca 
Ongarato; Baesso Lino; Baldo Luigi; Bortolozzo Albino e Antonella; 
Clocchiati Maria in Medeot; Peron Amalia ed Bortolozzo Marcello; Tiepo 
Gianfranco e Maria; Vanzetto Angelo; Scattolon Maristella; Baesso Gino 
e Candiotto Norma; Antonello Rina in Franceschi. 

17.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

18.00 S. MESSA Ventura Leone e fam. Def.; Rizzo 
Gisella, Biliato Enrico e Lino; Fam. Livieri; Gumiero Luigi; 
Bianco Valentino e Annunziata; Gobbo Ernesto; 
Salvadori Achille, Rita, Carlo e Giovanna. 

DOMENICA 13 

XXIV del T. O. 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Zanlorenzi 
Piero; Zugno Palmira; Salvador Irma; Def. 
Boscardin. 
10.30 S. MESSA Condotta Angelo (ord. Dal 
gruppo catechisti); Marazzato Fabio e Cesare; 
Def. Fam. Aggujaro Gino; Def. Fam. Masiero Aldo; 
def. Della parrocchia di Levada. 

7.30 S. MESSA Mariotto Agostino, Olga, Bianca, Giuseppe e familiari; 
Bressan Ottilia e fratelli defunti; Formentin Pietro, Maria e figli. 
9.00 S. MESSA Zanini Lino, Teresa e Valerio; defunti famiglia Zanini Lino; 
De Lazzari Olivo; Longato Alfonso, Apollonia e figli; Volpato Sperandio, 
Luigi e Peron Clorinda; Zanini Bruno, Cagnin Gino e Boldo Elionora; 
Longato Maria in Carnio. 
10.30 S. MESSA 50° di Matrimonio di: Filippi Farmar Roberto e Pelosin 
Luciana; Basso Agostino e Mariotto Maria Rosa. Mazzonetto Giuseppe, 
Pasqua e Marino; Sabbadin Pietro e Giuseppina; Favero Giovanni, Pasqua 
e Luciano; Filippi Farmar Placido e Polesso Giovanna, Pelosin Albano e 
Boldrin Elvira; Dinato Aldo e Olga; Mariotto Valentino ed Elvira; Basso 
Redento, Marianna e familiari defunti; ringraziamento per il 50esimo 

anniversario di Matrimonio; Sacchetto Ilario; Vedovato Gabriella e 
marito, Rodolfo, figli e nuora. 
11.30 Battesimo di: Basso Anna, Nardin Andrea e Scquizzato Greta.  
12.15 Matrimonio di Pilotto Andrea e Gomiero Desy. 
18.30 S. MESSA Fior Guerrino, Luigi e Cecilia; Santi Davino.  

10.30 S. MESSA Trevisan Federico, Marcon Virgilio e 
Amalia; Binotto Pierluigi; Gobbo Giovanni e Trabucco 
Maria; Pierina Bettin Busolin (anniversario). 
16.00 celebrazione della prima Confessione 

 


