
COLLABORAZIONE 

* Oggi, domenica 5 settembre alle h. 10.00, secondo incontro comunitario dell’itinerario di preparazione 
rivolto ai genitori e padrini/madrine per i BATTESIMI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. 

* Lunedì 6 le SCUOLE DELL’INFANZIA di Piombino e Levada-Torreselle riaprono i battenti con il graduale 

inserimento dei bambini, per poi iniziare a pieno regime lunedì 13 settembre.  

* É ripresa con il consueto orario L’ADORAZIONE EUCARISTICA, sia a Piombino che a Levada e Torreselle. 

* CATECHESI ADULTI: riprende giovedì 9 settembre, continuerà poi ogni giovedì alle ore 20.00 in oratorio. 

* Per tempo informiamo che la parrocchia di Torreselle ha chiesto la disponibilità della chiesa di 

Piombino per la celebrazione della Cresima per domenica 19 settembre alle ore 10.30. Ci sembrava 

doveroso metterla a disposizione in questo tempo nel quale gli spazi sono necessari per stare in sicurezza 

sanitaria. Questo richiederà un po’ di sacrificio nell’orientarci a partecipare ad un’altra messa. 
* Nello spirito di benevolenza di sé e degli altri ricordiamoci la responsabilità di igienizzarsi le mani 

all’ingresso in chiesa, mantenere la mascherina e le distanze (anche per le persone vaccinate). 

L’emergenza sanitaria non è ancora finita.  
 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Martedì 7 settembre il Consiglio per gli Affari Economici si ritrova al bar dell’oratorio alle ore 20.45. 
* Mercoledì 8 settembre è la memoria della Natività della Beata Vergine Maria. La santa messa è alle ore 

9.00. 

*Mercoledì 8 settembre ore 20.45 incontro del Gruppo Caritas-Prossimità in oratorio. 

* Domenica 12 settembre alle 11.45 nella chiesa di Piombino Dese, battesimo di Alice Bottero, Pietro 

Fantin, Màrtin Niero, Agata Fabiola Pozzobon, Anita Silvia Pozzobon. 

* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino, Codice Fiscale 92160100282. 

 

LEVADA 

*Oggi, domenica 5 settembre, alle 11.30 nella chiesa di Levada, battesimo di Gioele Fornarolo, Lavinia 

Frassetto e Gioia Vanzetto. 

 

LEVADA-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 
* Anteas - CPP Centro Pensionati. 

* Domenica 19 settembre 2021 si celebra la 40° Festa del Pensionato con il seguente programma: 

- ore 10.30: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Torreselle; 

- ore 11.30: deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti di Torreselle; 

- ore 12.30: pranzo al "Ristorante San Ferdinando" a Levada. 

Le prenotazioni per il pranzo si ricevono entro il 16 settembre presso il Centro Pensionati tutte le domeniche dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00 o contattando gli incaricati indicati nel manifesto affisso, dove è illustrato anche tutto il 

programma. 

* Sabato 18 settembre 2021 alle ore 11.00 verrà inaugurata presso la biblioteca Edith Stein la MOSTRA 

FOTOGRAFICA "ARCHITETTURE MINORI". L’esposizione resterà aperta fino al 19 dicembre 2021 nei giorni di sabato 

e domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

* L’amministrazione comunale rende noto che è indetta una selezione per l’inserimento di tre persone in lavori di 
pubblica utilità all’interno di un progetto finanziato dalla regione Veneto e condiviso con tutti i comuni della 
Federazione del Camposampierese. Il termine per presentare le candidature scade mercoledì 22 settembre 2021. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del comune. 

Collaborazione Pastorale di 
Levada, Piombino Dese e Torreselle  

www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185  
 

Dal 6 al 12 settembre 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,31-37) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di 
Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli 
la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli 
toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 
«Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della 
sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo 
a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, 
pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i 
sordi e fa parlare i muti!». 
 

Commento Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo 
prigioniero dell’isolamento, una vita senza parole e senza musica, 
ma che non ha fatto naufragio, perché accolto dentro un cerchio 
di amici che si prendono cura di lui: e lo condussero da Gesù. La 
guarigione inizia quando qualcuno mette mano all'umanissima 
arte dell'accompagnamento. E lo pregarono di imporgli la mano. 
Ma Gesù fa molto di più, non gli basta imporre le mani, vuole 
mostrare l'eccedenza e la vicinanza di Dio: lo prese in disparte, 
lontano dalla folla: «Io e te soli, ora conti solo tu e, per questo 
tempo, niente è più importante di te». Occhi negli occhi, e Gesù 
che prende quel volto fra le sue mani. Seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le dita 
sugli orecchi del sordo. Le dita: come lo scultore che modella delicatamente la creta che ha 
plasmato. Non ci sono parole, solo la tenerezza dei gesti. Poi con la saliva toccò la sua lingua. 
Gesto intimo, coinvolgente: ti do qualcosa di mio, qualcosa che sta nella bocca dell'uomo, 
insieme al respiro e alla parola, simboli della vita. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. 
E i corpi diventano luogo santo d'incontro con il Signore. La salvezza non è estranea ai corpi, 
passa attraverso di essi, che non sono strade del male ma «scorciatoie divine» (J.P. Sonnet). 
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel 
dialetto di casa, nella lingua della madre, ripartendo dalle radici: apriti, come si apre una porta 
all'ospite, una finestra al sole, le braccia all'amore. Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite, 
attraverso le quali vita esce e vita entra. Se apri la tua porta, la vita viene. Una vita guarita è 
quella che si apre agli altri: e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente. Prima gli orecchi. Perché il primo servizio da rendere a Dio e all'uomo è 
sempre l'ascolto. Se non sai ascoltare, perdi la parola, diventi muto o parli senza toccare il cuore 
di nessuno. Forse tante difficoltà di noi cristiani, tanti problemi che soffriamo come persone e 
come Comunità dipendono oggi dal fatto che non sappiamo più ascoltare, Dio e l'uomo. 
Dettaglio eloquente: sa parlare solo chi sa ascoltare. Dono da chiedere instancabilmente, per il 
sordomuto che è in noi: donaci, Signore, un cuore che ascolta (cfr 1Re 3,9). Allora nasceranno 
pensieri, parole gesti che sanno di Vangelo. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 5 

XXIII del T.O. 
11.30 Battesimo di Fornarolo Gioele, Frassetto 
Lavinia e Vanzetto Gioia 

  

LUNEDÌ 6 7.15 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Milan Giovanni, Onorina e nipoti; Bison Bernardino 
fratelli e sorelle. 

7.30 S. MESSA Secondo l’intenzione 
dell’offerente. 

MARTEDÌ 7 
7.30 S. MESSA Secondo l’intenzione 
dell’offerente. 

7.00 LODI 
18.30 S. MESSA Favarato Maria e Angelo. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 8 

Natività della 
Beata Vergine 

Maria 

7.15 LODI 9.00 S. MESSA Zizzola Daria; Fabbian Maria e figli; Zacchello Fortunato; Zamprogna Egle 
(ottavario). 8.00 S. MESSA in cimitero  

GIOVEDÌ 9 8.00 S. MESSA in cimitero 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Zamprogna Anna; Pirollo Mario e Zorzi Giuliana (trigesimo); De Grandis 
Armando (ottavario). 

7.30 LODI  

VENERDÌ 10 7.15 LODI 
7.00 S. MESSA religiose vive e def. te scuola materna; anime del Purgatorio; Bortolan Silvano; 
Squizzato Maria e Dinato Carla. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.20; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA Ad m. offerente. 

SABATO 11 
7.15 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

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

14.00 MATRIMONIO di Ceccato Cristiano e Scattolin Elena 

18.30 S. MESSA Meletto Giuseppe, Formentin Faustino, Geremia e Maria Lidia; Turco Pietro, 
Paolo e Pirollo Nerina; Pelloso Francesco e Teresa; Bavato Matilde e Angelo; Miolo Davino; 
Marcato Giuseppe, Maria e figli; Volpato Antonio, Giuditta e Lucato Maria; Sacchetto Oriella 
e Scapinello Giuseppe; Formentin Ernesto e Vedovato Irma; Zorzi Giuliana e Pirollo Mario; 
Calzavara Luigia; Tieppo Elisabetta; Cappellin Alfonso, Angelo e familiari def.ti; Scattolon 
Filomena, Basso Primo e Brugnaro Walter. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Miolo Vincenzo e Linda; 
Gumiero Luigi; Bottero Carla; Baldassa 
Maria Celestina; Fanton Agata e Salvador 
Angelo; Mason Ferruccio; Andriolo Giovanni 
e Angela. 

DOMENICA 12 

XXIV del T.O. 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Salvador Irma; 
Libralato Ferruccio; Tosatto Maria, fam. def.ti e 
Simionato Angelo; per le intenzioni di Luisa Zin; 
def.ti fam. Boscardin Bertilla. 
9.15 S. MESSA Manesso Vienna, Trevisan 
Angelo e Mario. 

7.30 S. MESSA Formentin Pietro, Maria e figli; Mariotto Agostino e Olga; Boromello Valter e 
nonni; Sacchetto Dino, Formentin Pietro, Maria, Michele e figlie. 
9.00 S. MESSA Zanini Lino, Teresa e Valerio (anniversario); Clocchiati Maria in Medeot; 
Roncato Remo; Belliato Lorenzo; Cappellin Giovanni, Guin Margherita e figli def.ti; Bragagnolo 
Gina; Lucato Ester, Emilio, Mario e Gagiardo Almerino; def.ti Cappellin Giovanni e figli. 
10.30 S. MESSA 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI: Bavato Dino e Bellò Margherita e 
di Santi Guerrino e Betteto Luigina; Sacchetto Ilario; Piergentili Pia Teresa; Bavato Tarcisio e 
Longato Teresa; Bellò Sebastiano e Zanini Antonietta; Bellò Ferruccio; Roncato Antonio, Eliseo 
e Maria; Baldo Luigi; Scquizzato Rino, Leone e Perin Maria; Gumirato Domenico e Angela; 
Gazzola Luciana; Pierobon Maria Pia; Giovanna e Paolo; Galozzi Carlo; Leoni Umberto; 
Brighenti Sauro e Angelina; Pancolini Claudio; Zamprogna Cazzaro Maria; Venturin Francesca 
e genitori; Formentin Zita e Mattiello Olindo; Vanzetto Maria e Bressan Mario; def.ti Riccoboni 
e Lamon. 
11.45 BATTESIMO DI Alice Bottero, Pietro Fantin, Martin Niero, Agata Fabiola Pozzobon, 

Anita Silvia Pozzobon 

18.30 S. MESSA Levorato Adriano e Formentin Livio; Chioato Guido; Scquizzato Lorenzo. 

10.30 S. MESSA Mason Lucio, Maria e 
Cornelio; Trevisan Federico, Giovanni, 
Gemma e Rita. 
 

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. 


