
COLLABORAZIONE 

* Da venerdì 14 sera fino a domenica 16 un bel gruppo variegato vivrà l’intensa esperienza di fraternità e di fede 
NUOVA VITA. Se qualcuno vuole aggiungersi …… Dépliant in fondo alla chiesa. 
* BATTESIMI NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO: sono aperte in canonica le iscrizioni al prossimo itinerario di 
preparazione ai battesimi di novembre, dicembre, gennaio. 
* CINEFORUM in SALA S. Tommaso ore 20.45 rassegna di cineforum con il film: Ariaferma Info e biglietti su: 
www.salasantommasomoro.it e https://ticket.cinebot/s.tommasomoro/ 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi a Ronchi 50° anniversario dell’incidente aeronautico. Alle 15.00 celebrazione della S. Messa. 
* Oggi, e domenica prossima, al bar dell’Oratorio sono aperte le iscrizioni al CORSO DI RICAMO, MAGLIA E 
UNCINETTO. Sono invitate le bambine e le ragazze dalla 1° elem. alla 3° media e oltre. Per info sig.re Lidia 
3402841812 e Sabrina 3488274181. Volantino in fondo alla chiesa e in oratorio.  
*FAMIGLIE E CATECHESI: Lunedì 10 ottobre sono convocati i genitori dei ragazzi di 2° media alle ore 20.45 in chiesa 
per l’inizio del cammino catechistico dei loro figli. Sarà un momento per pregare, condividere le tappe e il cammino 
e per fare l’iscrizione. 
*  Martedì 11 si incontrerà in Oratorio l’Equipe San Tommaso Moro.  
* Il GRUPPO CARITAS-PROSSIMITÀ raccoglie alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale e 
della casa. In particolare, in questo momento mancano: pasta, latte, pannolini tg. 5/6, olio, caffè e zucchero. 
*GMG 2023 La nostra diocesi si sta organizzando per vivere la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Sono 
invitati i giovani dai 18 ai 35 anni. Coloro che sono interessati all’esperienza venerdì 14 ottobre alle ore 21.00 in 
oratorio a Piombino faremo un incontro di presentazione. 
*  Domenica prossima sul sagrato della Chiesa sarà presente la Cooperativa di solidarietà LAUTARI con l’offerta del 
loro vino per l’autofinanziamento.  *5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
LEVADA 

* Il mese di ottobre è il mese del Rosario. Un gruppo di persone vorrebbe riprendere quanto fatto l’anno scorso 
con la recita del Rosario alle ore 14 nei diversi capitelli. Più precisamente il lunedì presso il capitello di Via Marco 
Polo, il mercoledì presso la Madonnina nel parcheggio del campo sportivo e venerdì presso il capitello di 
Sant’Anna in via Prati. Cerchiamo di partecipare. Un grazie a tutti. 
TORRESELLE 

* In preparazione alla festa dei SS Patroni Simone e Guida Taddeo proponiamo due momenti di riflessione e 
preghiera:- GIOVEDÌ 13 ALLE ORE 20.30 RECITA DEL S. ROSARIO E MEDITAZIONE SULL’ICONA DELLA FAMIGLIA 
proposta dai coniugi Andrea e Giuliana Moro membri della segreteria dell’ufficio di Pastorale famigliare.  
- GIOVEDÌ 20.30 CELEBRAZIONE DEI VESPRI.  
Tutti sono invitati in modo speciale le coppie di sposi. 
* Ottobre mese mariano, dedicato alla Madonna del Rosario. Ogni martedì del mese di ottobre alle ore 15.00 
nell’oratorio di Torreselle verrà recitato il Rosario. Da novembre l’appuntamento avrà cadenza mensile. L’occasione, 
oltre che di preghiera, vuole rispondere al bisogno di condivisione di un momento fraterno di Comunità. L’invito è 
esteso a chiunque abbia il piacere di partecipare. 
TORRESELLE E LEVADA 

* RIAPRE L'ORATORIO NOI DON BOSCO! - Domenica 09/10 dalle 15:00 alle 18:30 FESTEGGIAMO L'INIZIO DI UN 
NUOVO ANNO INSIEME A NOI! Dalle 15:00 alle 18:30, con gli animatori del Gr.Est. e un ospite divertentissimo.  
* RIPRENDE LA VISITA ALLE FAMIGLIE. Su richiesta il parroco è disponibile per la benedizione della famiglia o 

anche un per un semplice incontro di conoscenza reciproca. 

*Il centro di ascolto Caritas di Levada e Torreselle chiede aiuto di alimenti specialmente: pasta, riso, tonno, latte, 

passata di pomodoro, zucchero e farina. Info: 3664917673 

* Vi ricordiamo inoltre 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO Aiutaci a sostenere l'oratorio delle Comunità 

Parrocchiali di Torreselle-Levada, basta indicare il codice fiscale 92272510287 nella tua dichiarazione dei redditi. 

GRAZIE. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

*15 Ottobre, ore 10.30-11.30 in Biblioteca “Caro signor mostro…”, lettura ad alta voce e laboratorio (bambini 4/5 
anni). Iscrizione tel. 049-9369420 

* Domenica 23 ottobre ‘22 la 41^ Festa del Pensionato: Ore 12:30 Pranzo al “Ristorante San Ferdinando” a Levada. 
Le prenotazioni entro il 20 ottobre 2022 secondo le indicazioni che trovate nel manifesto affisso. 
* Oggi, domenica 9 Ottobre alle ore 18:15 in Sala San Tommaso Moro, Concorso canoro Nazionale “Le note nel 
Cuore” finale junior. 

Collaborazione Pastorale di 

Levada, Piombino Dese e Torreselle 
www.parrocchiapiombinodese.it – info@parrocchiapiombinodese.it – 049.9365185 

Dal 9 al 16 Ottobre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 17,11-19 

11 Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. 12 Entrando in un 
villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, 13 alzarono la voce, dicendo: 
«Gesù maestro, abbi pietà di noi!». 14 Appena li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono sanati. 15 Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 
gran voce; 16 e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. 17 Ma Gesù osservò: «Non 
sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove 
dove sono? 18 Non si è trovato chi tornasse a 
render gloria a Dio, all'infuori di questo 
straniero?». E gli disse: 19 «Alzati e va'; la 
tua fede ti ha salvato!». 
 

COMMENTO  
Mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è 
pieno di guariti, sono come il corteo gioioso 
che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è 
qui, è con noi, e pone segni di guarigione. 
Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi 
si sono messi in cammino ancora malati, ed è 
il viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la terra di mezzo dove la speranza diventa più potente 
della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita immobile.  Il verbo all'imperfetto (mentre 
andavano) narra di una azione continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, un piede dietro 
l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come la strada. Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua 
fede ti ha salvato! Anche gli altri nove hanno avuto fede nella parola di Gesù, si sono messi in strada 
per un anticipo di fiducia. Dove sta la differenza?  
Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da norme e 
leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla sorgente, trova la 
fonte e vi si immerge come in un lago. Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più 
della salute, più della felicità. Altro è essere guariti, altro essere salvati: nella guarigione si chiudono le 
piaghe, nella salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo 
dell'essere, l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i doni, ma il 
Donatore, il suo oceano di luce. L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come 
se guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle 
nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. 
Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno che tornasse a rendere gloria a 
Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il termine «peso») viene da 
altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di Dio è l'uomo vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di 
questo piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente escluso che si ritrova guarito, che torna gridando di 
gioia, ringraziando, danzando nella polvere della strada? 

Come usciremo da questo Vangelo, da questa messa? Io voglio uscire con nel cuore un «grazie», troppe 
volte taciuto, troppe volte perduto. Un grazie ripetuto ad ogni battito di cuore per aver conosciuto Dio 
e la sua cura.  

http://www.salasantommasomoro.it/
https://ticket.cinebot/s.tommasomoro/


 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 9 
Ottobre 

XXVII del T.O. 
  

 

9.00 S. MESSA a seguire PROCESSIONE CON IL SIMULACRO DELLA MADONNA DEL 
ROSARIO Portata a spalla da coppie di sposi      

 

11.00 S. MESSA 

 

 

LUNEDÌ 10  7.30 LODI 7.00 S. MESSA   Anime del Purgatorio; Bertoncini Paolo 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 11  
 

7.30 S. MESSA  
 

18.30 S. MESSA Agostini Dino e Liliana; Granatello Anna, Sacchetto Oriella; mamma e 
papà Giorgio, Paola e Gianmaria. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 12  
 

7.30 LODI  7.00 S. MESSA Per tutti i partecipanti a NUOVA VITA 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 13  
 

8.00 S. MESSA  

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Scquizzato Rosa Mistica; Gazzola Giuliana, Antonia, anime del 
Purgatorio 

7.30 LODI 

VENERDÌ 14 
 

7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Talin Ottorino; Milan Giovanni e Onorina. 
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 
15.00 Adorazione Eucaristica e preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia 

7.30 S. MESSA 

SABATO 15  
S. Teresa di Gesù, 
vergine e dottore 

della Chiesa 

7.30 LODI  
Adorazione Eucaristica (15.30-16.30) 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; Mazzon Igino, Volpato Vito, 
Scquizzato Bruna; Centenaro Maristella e Boldrin Antonio; Cavinato Argia e Natale; 
Salvador Italo; Cagnin Mario, De Marchi Rita, Mario; Zambon Mario, Nicoletta e Rita; 
Basso Armida; Bavato Primo, Zanchin Elsa, Rossetto Graziano 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Scapinello Pietro, Lidia e 
Giuseppe; Volpato Teresina, Barbara e fam.; 
Zanini Giuseppe e Biasucci Franco; Mason 
Ferruccio; Trevisan Armenio, fratelli e 
Cosimo; Zamuner Elio, Rosina Rosetta e 
Fanton Giancarlo. 

DOMENICA 16 
XXVIII del T.O. 

8.00 S. MESSA Salvador Marina; Zanlorenzi 

Piero; Pavanetto Ermanno, Libralato Aurelia 

e fam. Def.; Vanzetto Rino, Rizzato Flora e 

fam. Def.; Vanzetto Cesare e Salvador Irma; 

fam. Feltrin Luigi, Amalia e figli.  

 

9.15 S. MESSA Def. famiglie Vanzetto Elia e 

Schiavon; Tosatto Enrico e fam. Def.; Merlo 

Rosa, Gaetano ed Erminia; Frison Imelda e 

fam. Def., Giotto Renzo e fam. Def.; 

Marazzato Fabio e Vanzetto Renato. 

7.30 S. MESSA  Da Maren Assunta (ann.); Roncato Antonio, Eliseo e Volpato Maria; 
Fusaro Tiziano e Amalia, Cristian e Roberto; Peron Alvise e Maria 

 

9.00 S. MESSA  Angela Cocco; Luisa Macola; Imelda Bertuola; Scquizzato Adriana da 
amiche; Pastrello Luigi; Basso Agnese in Benin e famigliari; Anime del Purgatorio;  
Marini Augusto e Anna. 
 

10.30 S. MESSA Cazzaro Bruna; Scattolon Sara; Zamprogna Silvio e Formentin Teresa; 
Zamprogna Cazzaro Maria; Venturin Francesca e genitori; Scattolon Giovanna; Basso 
Bertilla; Mazzoccato Valeria; Don Luigi, Suor Franca e Fratel Antonio; Squizzato Lino. 
 

18.30 S. MESSA Scattolon Giovanna; Bressan Antonio e Maria Aggio; Lucato Silvio, 
Massimiliano e Peron Elena 

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e fam.; 

Bosello Ilario e Gemma; Bosello Elisa e 

Ivinia; Cazzola Ettore; Rosato Lino; Renè e 

nonni. 

Per ogni evenienza, sia per Piombino che per Torreselle e Levada, la segreteria parrocchiale è operativa, con la presenza di un volontario, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il parroco di Torreselle e 
Levada 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. 


