
DIOCESI 

35° settimana sociale dei cattolici trevigiani: LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ IN UN MUTAMENTO D’EPOCA, 
giovedì 30, lunedì 4, martedì 5, lunedì 11, martedì 12. Auditorium collegio Pio X a Treviso. I volantini sono in 
fondo alla chiesa.  

VICARIATO 

DOMENICA 26 SETTEMBRE FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA Alle ore 10.30 a Sandono S. Messa per la 
famiglia presieduta da don Tiziano Rossetto, co-direttore diocesano di pastorale familiare. 

COLLABORAZIONE 

TRIDUO IN MEMORIA DI SANTA FAUSTINA KOWALSKA in chiesa a Piombino 

- Domenica 3 ottobre alle h. 15.00, inizio del triduo a S. Faustina con la preghiera della Coroncina alla Divina 
Misericordia e Adorazione Eucaristica.  
- Lunedì 4 ottobre alle h. 20.30, secondo giorno del triduo con recita della Coroncina alla Divina Misericordia e 
Adorazione Eucaristica. 
- Martedì 5 ottobre, festa liturgica di S. Faustina, S. Messa alle h. 9.00 e alle h. 20.30.  

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 
* Domenica 26 settembre nella chiesa di Piombino Dese alle 10.30 battesimo di Jonah Claudio Ortes e Marzio 
Parolin; alle 15.30 battesimo di Anna Faith Stocco. 
*La famiglia di Zanchin Natale riconoscente al Signore e alla Comunità per la guarigione dal Covid, offre un 
concerto di musica sacra con il coro AGOGICA per dire “SEMLICEMENTE GRAZIE”. L’appuntamento è per 
sabato 2 ottobre alle 20.30 qui in chiesa. Siamo tutti invitati.  
* Domenica 3 ottobre, l'Azione Cattolica di Piombino Dese invita tutti gli aderenti alla messa delle 9.00 e, 
dopo la messa, in oratorio per un ritrovo festoso tra grandi e piccoli.  
* Il 15 aprile del prossimo anno ricorre il decennale della morte di Mons. Aldo Roma. Un gruppetto di fedeli 
si è incontrato interrogandosi su come ringraziare il Signore e onorare l’operato di questo pastore che per 
quasi mezzo secolo ha profuso le sue energie e la sua vita per questa Comunità di Piombino. Sono emerse 
delle idee che chiedono però il coinvolgimento di quanti riconoscono il Bene che don Aldo ha elargito. A 
breve faremo un’assemblea aperta a tutti coloro che, ricordando, riconoscono con gratitudine la sua 
dedizione di pastore. 
* CATECHESI ADULTI: ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio. 
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 
TORRESELLE 
Festa del Nespolo: Anche quest’anno ci saremo con la sagra, ma come l’anno scorso solo per asporto. Verrà 
mantenuta la tradizione del pranzo degli anziani e dei giubilei matrimoniali. Prossimamente daremo ulteriori 
informazioni tramite un volantino. 
LEVADA E TORRESELLE 
* 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. 
* 5x1000 oratorio NOI DON BOSCO per le comunità parrocchiali di Torreselle-Levada: codice Fiscale 
92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Domenica 3 ottobre alle ore 17.00 presso la sala San Tommaso Moro verrà presentato il libro di Angelo 
Pelloso L’ANTICA CHIESA di PIOMBINO, edito dalla Biblioteca Edith Stein. Ai partecipanti verrà offerta una copia 
del libro. 
* Riprende il CINEFORUM presso la sala San Tommaso Moro. Il filo conduttore che sottende i 7 film più la serata 
conclusiva è: Dove bussa il futuro? Percorso, incertezza e direzione. Mercoledì 29 settembre alle ore 20.45 la 
prima proiezione di Dogman di M. Garrone. 
* La banda musicale di Piombino Dese cerca nuovi strumentisti per il proprio organico. Sono aperte le iscrizioni 
ai corsi di clarinetto, flicorno, tromba, trombone, sassofono, corno, flauto traverso e percussioni. Per info: Denis 
3400957082 e Stefano 3280888422. 
* È iniziata l’attività motoria per adulti organizzata dall’Associazione Sportiva Super volley Piombino, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Per Info: Roberto 3332872323 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
Dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome 
e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è 
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi 
è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono 
in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. 
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, 
anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di 
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere 
gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel 
regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estingue». 
Commento Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma che non è iscritto 
al gruppo; che migliora la vita delle persone, ma non è allineato, viene bloccato. E a capo dell'operazione 
c'è Giovanni, il discepolo amato, ma che è ancora figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti 
è lecito rendere migliore il mondo se non sei dei nostri!». La forma, prima della sostanza, l'iscrizione al 
gruppo, prima del bene, l'idea, prima della realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà una risposta così 
liberante a chi gli riferisce di due che non sono nell'elenco eppure profetizzano: magari fossero tutti 

profeti... La risposta di Gesù, è molto alla Mosè: Lascialo fare! Non tracciare confini. Il nostro scopo non 
è aumentare il numero di chi ci segue, ma far crescere il bene; aumentare il numero di coloro che, in 
modi diversi, possano fare esperienza del Regno di Dio, che è gioia, libertà e pienezza. È grande cosa 
vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede non sta in una adesione teorica al “nome”, 
ma nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un sorso di vita, è di 
Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente 
credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, che sono capaci di 
inventarsi miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare accanto 
a loro, sognando la vita insieme» (Evangelii gaudium, 74). Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non 

perderà la sua ricompensa. Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e povera che nessuno 
ne è privo. Gesù semplifica la vita. Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male opponi il tuo 
bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non 
piantare paletti ma ad amare gli orizzonti, a guardare oltre il cortile di casa, a tutto l'accampamento 
umano, a tutta la strada da percorrere: alzate gli occhi, non vedete quanti semi dello Spirito volano 
dappertutto? Quante persone lottano per la vita dei fratelli contro i démoni moderni: inquinamento, 
violenza, fake news, corruzione, economia che uccide? E se anche sono fuori dal nostro accampamento, 
sono comunque profeti. Sono quelli che ascoltano il grido dei mietitori non pagati (Giacomo 5,4) e 
ridanno loro parola, perché tutto ciò che riguarda l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei 
nostri e noi siamo di tutti. 

DOPO L’APERTURA DELLA SCUOLA, PER GLI STUDENTI, GLI INSEGNANTI E I GENITORI, 
CELEBREREMO L’EUCARISTIA PER AFFIDARE E PORRE SOTTO LO SGUARDO DI GESÙ E 
L’AZIONE DELLO SPIRITO S. QUESTO TEMPO DI VITA COSÌ PREZIOSO CHE È L’ANNO 
SCOLASTICO. Per Piombino: GIOVEDÌ 30 ALLE 18.30. Per Levada Torreselle, a 
Torreselle: GIOVEDÌ 30 alle 18.00. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 26 

XXVI del T.O. 
 

  
10.30 Battesimo di Parolin Marzio e Ortes Jonah-Claudio  
15.30 Battesimo di Stocco Anna Faith 

 

LUNEDÌ 27 

S. Vincenzo de’ 
Paoli 

7.15 LODI 7.00 S. MESSA Perin Palmira, Virgilio e Francesco; per la famiglia di Orso Angelo. 7.30 S. MESSA  

MARTEDÌ 28 7.30 S. MESSA Mognato Augusto. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Scquizzato Luciano e Lucato Giuseppe; Chioato Guido; Favaretto Bertilla, 
Vittorio, Angelo e Regina; Gazzola Giuliana e Lietta; Salvalaggio Michela e famiglia; 
Bianchin Giulio, Esterina e famiglia. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 29 

Ss. Michele, 
Gabriele e Raffaele 

arcangeli 

7.15 LODI 7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Malvestio Marisa. 8.00 S. MESSA in cimitero  

GIOVEDÌ 30 

S. Girolamo 

8.00 S. MESSA in cimitero Pavanetto 
Orlando. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA per l’inizio dell’anno scolastico. def.ti del mese di settembre; Specia 
Piergiuseppe; Zamprogna Egle (trigesimo); Roncato Silvano e Cervellin Fulvia. 

7.30 LODI  
18.00 S. MESSA per l’inizio dell’anno 
scolastico. 

VENERDÌ 1 

Ottobre 

S. Teresa di Gesù 
Bambino 

7.15 LODI 
7.00 S. MESSA 

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 2 

Ss. Angeli Custodi 
7.15 LODI 
Adorazione eucaristica (15.30-16.30) 

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

9.00 S. MESSA 

18.30 S. MESSA Rampazzo Primo, Barollo Ida e familiari def.ti; Nepitali Maurizio; Santinon 
Ernestina; Calzavara Luigia; Agostini Dino; Pirollo Giovanni; Scattolin Ampelio e familiari 
e Sacchetto Rodolfo e familiari; Marazzato Edda, Miolo Tarcisio e Michele; Malvestio 
Marisa; Zanchin Pergentino; Corò Francesco e genitori; Callegarin Maria, Scquizzato 
Marcello, Gelindo e Narciso; Lisiero Maria, Domenico e familiari; Mondin Angela 
(ottavario). 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45)  
18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda 
(ann.); Gumiero Luigi; vivi e defunti della 
fam. Simionato; Bottero Franca. 

DOMENICA 3 

XXVII del T.O. 

8.00 S. MESSA Condotta Tarcisio e def.ti 
fam. Bacchion e Vanzetto; Salvador 
Sergio e Zago Alessio; Simionato 
Francesco. 
9.15 S. MESSA Vanzetto Rino, Flora e 
familiari def.ti; Vanzetto Cirillo e 
Gastaldon Angelo; don Anselmo 
Pizziolo; Pavanetto Ermanno e Aurelia; 
Fanton Giancarlo. 

7.30 S. MESSA Brazzalotto Gianfranco e Narciso. 
9.00 S. MESSA Peron Tarcisio, Almasio, Marialuisa e Rossetto Liduina; Antigo Luigia in 
Cappellin; Longato Tiziano; Beggiato Angelo; Vanzetto Maria e Bressan Mario; Bianco 
Maria in Salvadori; Basso Redento e Marianna; Basso Adelino; Cappelletto Talio e 
Gemma. 
10.30 S. MESSA Severin Nini e Nea; fam. Mognato e Targato; Daminato Tranquillo, 
Giovanni, Rita e Formentin Armida. 
15.00 TRIDUO A SANTA FAUSTINA: Coroncina alla Divina Misericordia e adorazione 
eucaristica. 
18.30 S. MESSA  

10.30 S. MESSA Binotto Bruno e Mattiello 
Albina; De Pieri Giuseppe e famiglia; Angela 
Maria Salvadori e Chiaffredo Adriana. 
 

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. 

 


