
DIOCESI 

Oggi 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 dalla 

sera del 12 al pomeriggio del 14 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. 

* Giovedì 4 novembre comincerà l’itinerario di preparazione al battesimo dei genitori e padrini/madrine per i 

battesimi di novembre, dicembre e gennaio. Sono aperte le iscrizioni in canonica. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi, domenica 17 ottobre, alle 11.45 battesimo di Pierluigi Bugin e Elia Masiero. 
* Lunedì 18 alle ore 20.45 Equipe Sala S. Tommaso Moro in Oratorio. 
*Martedì alle ore 20.45 animatori del canto liturgico in Oratorio. 
* Il Gruppo Fraternitas comunica che è aperto il MERCATINO MISSIONARIO presso l’oratorio oggi domenica 
17; sabato 23 e domenica 24 ottobre, sempre dalle 15.30 alle 20.00. 
CATECHISMO * Mercoledì 20 ottobre i bambini di 3° elementare alle ore 15.00 si incontrano in chiesa per 

iniziare il percorso di catechesi in preparazione al sacramento della Riconciliazione.  

* Giovedì 21 ottobre alle ore 21.00 in chiesa incontro dei genitori dei ragazzi di 5° elementare per il percorso 

di catechesi. 

* Venerdì 22 ottobre alle ore 21.00 in chiesa la riunione per i genitori dei bambini di 3° elementare.  

RACCOLTA FERRO VECCHIO Sabato 23 ottobre c’è la raccolta del ferro vecchio organizzata dall’oratorio. In caso 
di maltempo viene spostata il 30 ottobre sabato successivo. 

SCOUT PIOMBINO DESE Sono aperte le preiscrizioni al gruppo Scout Agesci di Piombino Dese per i ragazzi e 

ragazze dalla terza elementare alla prima superiore. Per informazioni chiamare: Loris al 345 3851747 (3° - 4° - 

5° elementare) o Gianluca al 345 7990262 (per medie e 1° superiore). 

* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282.  
LEVADA E TORRESELLE 

* Questa settimana iniziano gli incontri di catechismo con gli orari consueti. La II elementare di Levada 
inizierà in novembre. 
* Vorremmo incontraci ogni mese per pregare insieme il Rosario e chiedere l’intercessione di Maria per 
le nostre parrocchie. Iniziamo giovedì prossimo, 21 ottobre, alle ore 20.00 nella chiesa di Torreselle.  
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO, codice fiscale 92272510287. 
TORRESELLE 

Festa dei SS Patroni Simone e Giuda: *Domenica 24 alle 10.30, come tradizione, invitiamo alla S. Messa 
delle 10.30 le coppie che quest’anno festeggiano un importante anniversario del loro matrimonio. 
Seguirà il pranzo comunitario c/o Oratorio. Prenotazioni: Renzo 338 4924022; Vilma 340 5230544 

LEVADA  

* Ottobre è mese mariano. Continuiamo la preghiera del S. Rosario: lunedì presso il capitello di via Marco 
Polo; mercoledì davanti la Madonnina del campo sportivo; venerdì presso il capitello di via Prati (vicino la 
famiglia Salvador). L’inizio è alle ore 14.00. Ricordiamo inoltre che verrà recitato il S. Rosario anche nella 
prima parte dell’ora di adorazione il sabato pomeriggio. 
* Domenica 24 ottobre alle 11.30 battesimo di Alice Callegaro, Edoardo Marconato e Giona Tosatto. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Oggi 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 20 ottobre ci sarà il quarto appuntamento del CINEFORUM IN SALA S. TOMMASO MORO con la 
proiezione del film The Father. 
* 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, per info numeri 049-9369433/9369436. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 18 al 24 ottobre 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia 
per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati 
nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che 
io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma 
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 
preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù 
li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però 
non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti». 
Commento Tra voi non è così! Bellissima espressione che 
mette a fuoco la differenza cristiana. Gli altri dominano, 
non così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o 
ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi 
invece solleverete le persone, le tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro respiro. La storia gloriosa di 
ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci. Sono 
venuto per dare la mia vita in riscatto per la moltitudine... Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa 
sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori il meglio, il bello, il nobile e il vero da ciascuno. Libera il 
volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal 
potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato del mondo, che ha un solo nome: 
disamore. Giacomo e Giovanni gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: “Vogliamo che tu ci faccia 
quello che vogliamo noi... “. Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due 
fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei 
due e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. 
Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è sempre una matrice buona, un desiderio 
di vita, di bellezza, di armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima 
magari. Ma quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano 
facilmente. «Anche il peccato è spesso un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase 
del Vangelo è di capitale importanza: “Sono venuto per servire”. La più spiazzante autodefinizione di 
Gesù. La più rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita di 
Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è 
onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha 
creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e 
goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che stordiscono: 
siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e 
servirti, dare per te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, 
creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso. 



  CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 17 

XXIX del T.O.    11.30 S. Battesimo di: Pierluigi Bugin ed Elia Masiero  

LUNEDÌ 18 

S. Luca evangelista 
7.15 LODI 7.00 S. MESSA Per le anime del Purgatorio di sacerdoti e religiose; famiglia Baroffio. 7.30 S. MESSA Ad m. off. 

MARTEDÌ 19 7.30 S. MESSA  7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Gazzola Giuliana e Lietta; Fior Guerrino, Cecilia e Luigi. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 20 

S. Maria Bertilla 
Boscardin 

7.15 LODI 7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e familiari. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 21 7.30 S. MESSA 

7.00 LODI  
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Chioato Guido e Luciano; Colle Demetrio, Luigia e Alfredo; Boldrin Mario e 
Peron Carmela. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 22 7.15 LODI 
7.00 S. MESSA Per coloro che non credono in Gesù. 
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 

SABATO 23 

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 Severin Carlo e Bano Maria; Baesso Gino e Candiotto Norma; Rizzante 
Eugenio, Emilia e sorelle suore; Barbiero Renato, Domenico, Ines, Lello e Bruna; Gregato 
Michele e suor Vincenza; Piovesan Giuseppina; Ernestina, Rosa e Pietro; Arduino, Raffaela e 
Federica; Bortolozzo Lino e Cenci Giovanna; Marcato Amedeo; Nepitali Francesco; Gasparini 
Adriano e familiari vivi e def.ti. 

Adorazione eucaristica (17.00-17.45) 

18.00 S. MESSA: Carestiato Giuseppina, 
Dinato Italia, Venturin Primo; Ventura Leone; 
Venturin Giuseppe; Fam. Fabbian Valentino; 
De Giorgi Raffaella, Vincenzo e Maria 
Addolorata. Fassinato Antonio 

DOMENICA 24 

XXX del T.O. 

8.00 S. Messa: Giudice Evelina e 
Vanzetto Emilio; De Giorgi Raffaella e 

Pezzuto Paolo; Libralato Augusto e 
Franco Gemma; Bresciani Ottorino; 
Ferro Ruggero, Elsa e fam. Def.; 
Manesso Giacinto e Libralato 
Ferruccio. 
9.15 S. Messa: Zorzi Teresina e 
Vanzetto Benvenuto; Manesso 
Franco. 
11.30 Battesimo di: Alice Callegaro, 
Edoardo Marconato e Giona Tosatto. 

7.30 S. MESSA Da Maren Pietro (ann.); anime del Purgatorio; Corò Fortunato e Zecchin 
Zelinda; Favaro Giovanni e Carmela; Brazzalotto Ernesto, Adorna e Renzo. 
9.00 S. MESSA Zanotto Alfonso; Zanini Valerio, Lino e Teresa; Miolo Livio e Stefania; Bellò 
Ferruccio, Centenaro Giovanni e Teresa; Pamio Davino e fam. Marchetti Rita; classe 1941 vivi 
e def.ti. 
10.30 S. MESSA Basso Agnese (ottavario) e Benin Remo; Nepitali Giovanni; Nepitali Eugenio 
e Angela; Simeoni Emma; Markovic Dusan; Markovic Jovanka; Sacchetto Ilario; Burbello 
Bruno e Bruna e Gasparini Fulvio e Assunta; Bertuola Tarcisio, Stefano, Silvio e famiglia 
Agriman. 
18.30 S. MESSA Scquizzato Lorenzo; Mason Ivana e Cazzaro Barbara (ann.), 

10.30 S. Messa: Rosato Leonilde; Rosato 
Lino; benefattori della scuola materna; 
Bellinato Renzo e Gasparini Adriano; Rosato 
Leonilde; De Giorgi Raffaella e Pezzuto Paolo; 
Bosello Ilario e Mason Gemma; Bosello 

Abramo e Clelia; Zorzi Egidio e gen.; Trevisan 
Antonio e Simionato Imelda 

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. 
 


