
DIOCESI 

35° settimana sociale dei cattolici trevigiani: LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ IN UN MUTAMENTO D’EPOCA, lunedì 4, 

martedì 5, lunedì 11, martedì 12. Auditorium collegio Pio X a Treviso. I volantini sono in fondo alla chiesa.  

COLLABORAZIONE 

TRIDUO IN MEMORIA DI SANTA FAUSTINA KOWALSKA in chiesa a Piombino 

- Oggi, domenica 3 ottobre alle h. 15.00, inizia il triduo a S. Faustina con la preghiera della Coroncina alla Divina 

Misericordia e Adorazione Eucaristica.  - Lunedì 4 ottobre alle h. 20.30, 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 

* Oggi l'Azione Cattolica si ritrova partecipando all’Eucaristia delle 9.00 per poi ritrovarsi in festoso incontro tra grandi e 

piccoli in oratorio.  

* Giovedì 7 ottobre è la memoria della B.V. Maria del Rosario. Ci saranno due celebrazioni Eucaristiche: alle ore 9 e alle 

18.30. 

* Giovedì 7 i Consigli Pastorali delle 7 parrocchie della Collaborazione si incontreranno alle 20.45 nella chiesa di 

Trebaseleghe per un incontro di preghiera guidato da Mons. Mario Salviato vicario per la Pastorale. 

* Venerdì 8 alle 20.45 si incontra in oratorio il gruppo Caritas-Prossimità. 

* 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. 

* Domenica 10 dopo la S. Messa delle 9.00 incontro dei lettori in Oratorio. 

* Domenica 10 don Pietro Benozzi presiede l’Eucaristia delle 10.30 nel 50° giubileo sacerdotale. 

* Domenica 10 alle ore 14.30 Commemorazione dell’incidente aeronautico a Ronchi. 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 

* 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  

* Il mese di ottobre è dedicato alla Madonna del Rosario che ricorderemo giovedì 7 ottobre. Per iniziativa di un gruppo di 

persone si dà inizio alla recita del S. Rosario nei vari capitelli di Levada e precisamente: 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 

* A partire da oggi, domenica 3 ottobre, i membri di Azione Cattolica (AC Levada e Torreselle) si ritroveranno durante la 

Messa delle 9.15 a Levada e così  ogni prima domenica del mese.  

* Anticipiamo la informazioni circa la data di inizio degli incontri di 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.  

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Oggi, 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. 
* “L’ amministrazione comunale rende noto che LUNEDI 4 OTTOBRE ALLE ORE 20:45 presso LA SALA S. TOMMASO MORO 
si terrà un CONCERTO con i solisti dell’ORCHESTRA D’ARCHI VENDRAMELLI. INGRESSO LIBERO CON GREEN—PASS. Per le 
prenotazioni chiamare LA BIBLIOTECA COMUNALE. Tel: 049.9369420/ 333.4901670”. 
* 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 3 al 10 ottobre 2021 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,2-16) 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito 
a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e 
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia 
la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne 
sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, 
non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie 
il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di loro. 
Commento   È lecito a un marito ripudiare la moglie? Gesù prende le distanze 

da Mosè: per la durezza del vostro cuore egli scrisse questa norma. 

Affermazione enorme: la legge che noi diciamo divina non sempre, non tutta 

riflette la volontà di Dio, talvolta è il riflesso del nostro cuore duro. In principio 
non era così. A Gesù non interessa spostare avanti o indietro i paletti della 

morale, disciplinare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non 

è una morale, ma una sconvolgente liberazione. Ci prende per mano e ci 

accompagna nei territori di Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, 

originario; ci insegna a guardare non dal punto di vista della fine dell'amore, 

ma del suo inizio: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una carne sola. Il sogno di Dio è i due che si innamorano, si cercano, i due 

che si trovano, i due che si amano e che diventano uno. 

L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le vite! Questo è il suo 

nome: “Dio congiunge”, fa incontrare le vite, le unisce, collante delle relazioni tra persone. Invece il 

nome del suo nemico, nemico dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo, cioè Colui-che-

separa. Il problema è portato alla radice: non più ripudiare o non ripudiare, ma abitare, tenere vivo, far 

mente locale, respirare l’aria pura e dell'origine, rimanere dentro il sogno di Dio, impegnarsi con tutte 

le forze ad alimentare quanto sperimentato all’origine dell’incontro. Proteggere e custodire gesti, 

pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa forza di proteggere l'amore e congiungere le vite. 

Perché l'amore è fragile, e affamato di cure. Vero peccato non è trasgredire una norma, ma il sogno di 

Dio. E questo accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse lentamente con quei comportamenti 

superficiali, o indifferenti che spengono l'amore: dare per scontato l’amarsi, l’infedeltà, mancanza di 

rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita. 

Gesù getta le basi per la nostra libertà: se non ti impegni a coltivare il sogno di Dio su di te, su di voi due, 

se non ricuci gli strappi, se il tuo amore negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che dolce e umile, 

tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel cuore. Prendetevi tempo, occasioni, incontri, 

percorsi per alimentare l’amore, per ritrovare il sogno di Dio, per tornare a fare i morosi. Per gustare la 

gioia di essere una carne sola. 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 3 

XXVII del T.O.   15.00 TRIDUO A S. FAUSTINA: Coroncina alla Divina Misericordia e adorazione eucaristica.  

LUNEDÌ 4 

S. Francesco 
d’Assisi 

7.15 LODI 
7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Intenzione offerente; Bressan Attilio. 
20.30 Secondo giorno del Triduo con recita della Coroncina alla Divina Misericordia e 
Adorazione Eucaristica. 

7.30 S. MESSA Secondo intenzione offerente 

MARTEDÌ 5 

S. Faustina 
Kowalska 

7.30 S. MESSA Secondo intenzione 
offerente 

7.00 LODI 
9.00 S. MESSA S. Faustina Kowalska - benedizione con la reliquia; per i devoti di santa 
Faustina Kowalska  
20.30 S. MESSA S.  Faustina Kowalska, adorazione eucaristica e preghiera di guarigione. 
Familiari Baesso e Furlan; Bison Bernardino, Fratelli e Sorelle; Fra Filippo Nepitali, suor Luigina 
e Suor Giuditta; Mason Rosalia e Pallaro Ettore; mamma e papà; vivi e def. fam. Graziano 
Pelloso. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 6 7.15 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Bruno, genitori e fratelli. 18.00 S. MESSA Def. Fam. Andriolo e 
Trevisan; Sartori Iseo e Adelina. 

GIOVEDÌ 7 

B. V. Maria del 
Rosario 

7.30 S. MESSA 

7.00 LODI 
9.00 S. MESSA B. V. Maria del Rosario Per tutta la comunità e i devoti della Madonna del 
Rosario 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo. 

7.30 LODI  

VENERDÌ 8 7.15 LODI 
7.00 S. MESSA Per i bambini abortiti 
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 9 

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 Gregato Luigi, Manera Vittoria e Suor Vincenza Gregato; Calzavara Luigia; 
Zamprogna Anna; Scarpazza Dino, Vittorio, Renato e Amelia; Frasson Francesco, Frabris 
Emilio, Vitali, Pierina e parenti; Centenaro Luigi. 

17.00 17.45: Adorazione Eucaristica   

18.00 S. MESSA Stocco Ilario ed Emanuela, 

Barbon Luigi e Dina; def. Fam. Volpato Da-

nilo; Venturin Giuseppe (ord. da amici); To-

sato Ugo e Zorzi Amelia; Venturin Luigi e 

Ventura Giselda.  

DOMENICA 10 

XXVIII del T.O. 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; 
Salvador Irma; Tosatto Battista, 
Italia, Amedeo e Ilario.  
9.15 S. MESSA Donà Irma e 
Pavanetto Giovanni; Famiglia 
Vanzetto Danilo; Marazzato Fabio e 
Cesare; Bettetto Desiderio; Miatello 
Gino e Amalia; Marcato Bruno e 
Angela; Pierotti Noè, Angelo e 
Adele; Foscaro Cornelio e Natalina. 
 

7.30 S. MESSA Sacchetto Dino e familiari; Vanzetto Angelo e def. Bragato; Pattaro Elide e 
Formentin Michele. 
9.00 S. MESSA 60° di matrimonio di Bragagnolo Alessandro e Bressan Lina; Longato Tiziano; 
Volpato Romano; Volpato Luigi; Fam. Scattolon Gino; Miolo Paolo, Mercedes e Suor Spes. 
10.30 S. MESSA. 50° anniversario di sacerdozio di don Piero Benozzi; vivi e defunti classe 
1941. Def. Chioato Luigi e Montin Assunta; Miolo Davino, Silvio, Vittoria e Angela; Benin 
Angelo, Benedetta e Elena; Marconato Armenio, Pierina, Guido, Luciana, Renato e Lino; 
Zamprogna Egle; Defunti Danilo; Bisinella Angelo, Giulia e figli defunti; Mons. Aldo Roma; Def. 
Maurilio Francesco e Giancarlo. 
15.00 S. MESSA Località RONCHI per i piloti e i defunti di via Ronchi sinistra.  
18.30 S. MESSA Bressan Antonio e Maria; Scquizzato Giuseppe e familiari Defunti; Volpato 
Marcello e Scquizzato Maria; Gancitano Nicola, Anna e Sara; Brinchelin Bruna e Squizzato 
Silvio. 

10.30 S. MESSA Mason Lucio, Maria e 
Cornelio; Pivato Ilario; Guidolin Nives; Basso 
Giuseppe; Baesso Rosalia; Vanzetto 
Francesco, Angelo, Angela, e fam. Def.; 
Veronese Mario e fam. Def. 

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. 
 


