
DIOCESI 

* Domenica 17 alle ore 16.00 nella chiesa di S. Nicolò a Treviso, celebrazione di avvio del sinodo dei Vescovi. 
COLLABORAZIONE  

* La Collaborazione Pastorale propone il percorso di evangelizzazione NUOVA VITA. Esperienza residenziale dal 12 

sera al 14 pomeriggio di novembre. Alle porte della chiesa il dépliant illustrativo. 

* Il Vescovo ha dato le nuove indicazioni per l’uso o meno del Green Pass-Carta Verde per tutte le attività della 

Parrocchia. In fondo alla chiesa trovate il foglietto con le accurate precisazioni. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Il 15 aprile del prossimo anno ricorre il decennale della morte di Mons. Aldo Roma. Per tutti coloro che, ricordando, 
riconoscono con gratitudine la sua dedizione di pastore ci sarà, giovedì 14, un incontro per valutare qualche proposta 
per la celebrazione del decennale della dipartita di don Aldo. Ci ritroviamo in sala del cinema alle 20.45. 
* Oggi domenica 10 dopo la S. Messa delle 9.00 incontro dei lettori in Oratorio. 
* Oggi domenica 10 don Pietro Benozzi presiede l’Eucaristia delle 10.30 nel 50° giubileo sacerdotale. 
* Oggi domenica 10 alle ore 14.30 49°Commemorazione dell’incidente aeronautico a Ronchi con la presenza di 
autorità civili e militari. Alle ore 15.00 celebrazione dell’eucaristia. 
* CATECHISMO: lunedì 11 alle ore 20.45 in chiesa incontro per i genitori dei ragazzi di 2° media in preparazione alla 
Cresima. 
* Venerdì 15 ottobre in Sala S. Tommaso Moro alle ore 20.45, assemblea genitori della Scuola dell’Infanzia. 
*Sabato 23 novembre c’è la raccolta del ferro vecchio organizzata dall’oratorio. In caso di maltempo viene spostata 
il 30 ottobre sabato successivo. 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 
TORRESELLE 

* Oggi domenica 10 iniziano gli appuntamenti per la festa dei SS Simone e Giuda con la S. Messa in cui ricordiamo 
Guidolin Nives.  
* Festa del Nespolo: sabato 16 ottobre inizia la sagra. Verrà mantenuta la tradizione del pranzo degli anziani e dei 
giubilei matrimoniali. Sabato “menù sagra” per asporto presso gli impianti sportivi. Domenica 17 pranzo per 
gruppi/classi o famiglie presso oratorio su prenotazioni entro venerdì 15. Alla sera menù per asporto presso gli 
impianti sportivi. Per prenotazioni e info Renzo 338 4924022 Vilma 340 5230544. 
LEVADA  

* Il mese di ottobre è dedicato alla Madonna del Rosario. Si continua la recita del S. Rosario: lunedì nel capitello di 
via Marco Polo; mercoledì davanti la Madonnina del campo sportivo; venerdì nel capitello di Via Prati (vicino la 
famiglia Salvador). L’inizio è alle ore 14.00. Invitiamo tutti a uscire dalle nostre case per unirci alla preghiera comune.  
* Ricordiamo inoltre che verrà recitato il S. Rosario anche nella prima parte dell’ora di adorazione il sabato 
pomeriggio. 
LEVADA E TORRESELLE 

* I membri di Azione Cattolica (AC Levada e Torreselle) si ritrovano durante la Messa delle 9.15 a Levada e così ogni 
prima domenica del mese. 
* Martedì 12 ottobre alle 17.00 si incontrano i due gruppi di catechisti/e per un momento di scambio e formazione 
in canonica a Torreselle. 
* Domenica 17 ottobre preghiamo per l’avvio dell’anno catechistico nelle nostre parrocchie. 
* Catechismo: apertura con la S. Messa di domenica 17 ottobre, poi con l’orario consueto: dalle 15.00 alle 16.00. A 
Torreselle le medie il lunedì e le elementari il giovedì, a Levada mercoledì le medie e venerdì le elementari.  
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO, codice fiscale 92272510287 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Domenica 17 ottobre alle 10.30 a Levada (dopo la S. Messa delle 9.15) ci sarà l’inaugurazione del nuovo parcheggio tra via Prati 
e via Pizziolo. 

* Mercoledì prossimo 13 ottobre ci sarà il terzo appuntamento di cineforum in sala S. Tommaso Moro, con il film è “Mustang”. 
* La banda musicale di Piombino Dese cerca nuovi strumentisti. Per info: Denis 3400957082 e Stefano 3280888422. 
* “L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO CHE È INDETTO DALL’ISTAT IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI PER L’ANNO 2021 DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2021. LE 
FAMIGLIE INTERESSATE SARANNO AVVISATE. I RILEVATORI INCARICATI SARANNO DOTATI DI TESSERINO DI 
RICONOSCIMENTO RILASCIATO DALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. PER INFO.: NUMERI 049 9369433/36”. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dall’11 al 17 ottobre 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
"Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre"». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo 
attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno 
di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è 
difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Pietro 
allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità 
io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa 
del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
Commento Gesù è sulla strada, ed ecco un tale, uno senza nome ma 

ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre incontro. Corre, come 

uno che ha fretta, fretta di vivere, di vivere davvero. L'uomo senza 

nome sta per affrontare un grande rischio: interroga Gesù per sapere 

la verità su se stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare per essere vivo davvero?». Domanda 

eterna. Universale. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho 

già fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò per quel “eppure”, che racconta 
fame e sete d'altro: osservare la legge non ha riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da 

brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti. E se io dovessi continuare il racconto direi: 

adesso gli va dietro, adesso è preso dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste... Invece la conclusione 

cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se 

farai felice qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, 

trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo 

ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due vite in guerra tra loro: una è fatta di cose da fare e da avere e la seconda 

si nutre di valori e appelli, di vocazione e sogno. L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non 

seguirà più la vita come appello ai valori, ma solo la vita come fare tante cose, ostaggio delle cose. Per tre volte 

oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. La fede altro non è che la 
mia risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un incontro, quando Dio entra in te e io gli do 

tempo e cuore. Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio. Egli è capace di far 

passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la passione dell'impossibile. Don Milani sul letto di morte lo ha 

capito: adesso finalmente vedo il cammello passare per la cruna dell'ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e 

potente, che passava per la cruna della piccolezza. Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, 

cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento fratelli e un cuore moltiplicato.  
 

Festa esterna della B. V. Maria del Rosario 

Alla fine delle celebrazioni Eucaristiche la preghiera di affidamento a Maria 
 



  CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 10 

XXVIII del T.O.   
9.00 S. MESSA 60° di matrimonio di Bragagnolo Alessandro e Bressan Lina  
10.30 S. MESSA. 50° di ordinazione sacerdotale di don Piero Benozzi 
15.00 S. MESSA Località RONCHI per i piloti e i defunti di via Ronchi Sinistra 

 

LUNEDÌ 11 7.15 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA Secondo intenzione offerente 

MARTEDÌ 12 
7.30 S. MESSA Secondo intenzione 
offerente 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Martignon Luigi, Maria e suor Annamaria; Bison Otello, Giovannina e Irma; 
Gazzola Giuliana e Anime del Purgatorio; Marostica Stefania (ottavario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 13 7.15 LODI 7.00 S. MESSA Religiose della scuola materna vive e defunte. 18.00 S. MESSA ad m. offerente. 

GIOVEDÌ 14 7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

7.00 LODI  
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Talin Ottorino; per i bambini abortiti; Toniolo Margherita; Mazzon Igino; Bison 
Otello, Giovannina e Irma. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 15 

S. Teresa d’Avila 
7.15 LODI 

7.00 S. MESSA Milan Giovanni, Onorina e genitori; Cavinato Argia e Natale. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 
Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia  

7.30 S. MESSA ad m. offerente. 

SABATO 16 

7.15 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-

16.30) 

7.00 LODI  
Adorazione eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30) 

18.30 S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; Volpato Giuditta e Antonio, Lucato Maria; 
Zorzi Giuliana e Pirollo Mario; don Luigi, suor Franca e fratel Antonio; Volpato Vito e Scquizzato 
Bruna; Salvador Italo; Mazzon Danilo; Biliato Romeo, Angelo, Albina e famiglia Salvador; Zorzi 
Lina, Peron Eugenio e Rosanna; Marconato Armenio, Pierina, Guido, Luciana e Lino; Bortolato 
Angelo, Irene, Lino, Bianca e Renato; vivi e defunti classe 1946. 

Adorazione eucaristica (17.00-17.45) 

18.00 S. MESSA Secondo le intenzioni 

dell’offerente; Scapinello Antonello; Bal-
dassa Cecilia; Da Maren Pietro, Assunta e 

Vincenzo; Gumiero Luigi; per grazia ricevuta; 

Mason Ferruccio; Volpato Giuseppe, Gino, e 

sorelle Zampieri; Volpato Lina (anniversario). 

DOMENICA 17 

XXIX del T.O. 

8.00 S. MESSA Zanlorenzi Piero; 
Segafreddo Giacomo e Dina; 
Manesso Antonio, Maria e Amedeo; 
Mancon Orlando e famiglia Cazzaro. 
9.15 S. MESSA Famiglia Vanzetto 
Elia e Schiavon; Condotta Teresa e 
familiari defunti; Tosatto Enrico e 
familiari defunti. 

7.30 S. MESSA Da Maren Assunta (anniversario); Balan Ida e Pallaro Angelo; Peron Alvise e 
Peron Maria. 
9.00 S. MESSA Roncato Remo; Scattolon Vittorio, Italia, figli e zia Giuseppina; Peron Elena, 
Lucato Silvio e Massimiliano; Pamio Davino dalla famiglia e famiglia Marchetti Rita; vivi e 
defunti classe 1946; Marini Flavia. 
10.30 S. MESSA Zamprogna Silvio e Formentin Teresa; Zamprogna Cazzaro Maria; Formentin 
Zita e Mattiello Olindo; Venturin Francesca e genitori; De Grandis Armando; Scquizzato 
Gabriella e familiari vivi e defunti. 
11.30 S. Battesimo di Pierluigi Bugin ed Elia Masiero. 
18.30 S. MESSA Stellin Elide e Centenaro Vittorio; Sacchetto Antonio; Cagnin Alberto e 
Biagio; Lucato Silvio, Massimo e Peron Elena. 

10.30 S. MESSA Gumiero Giovanni; Marzari 
Agapito e famiglia; Rosato Attilio, Anna e 
figli; vivi e defunti della classe 1951; Pavan 
Renè nell’anniversario e classe 1981 vivi e 
defunti. 

Il parroco è presente negli uffici parrocchiali dalle 09.00 alle 11.00 a Torreselle il lunedì e il mercoledì, a Levada il martedì e il venerdì. A Levada il mercoledì l’ufficio è aperto con la presenza di un volontario. 
 


