
VICARIATO 

L’Azione Cattolica di Camposampiero, Agesci CSP1, Agesci CSP2, MASCI Dese-Muson hanno 
organizzato una iniziativa in preparazione delle elezioni che si terranno il 25 settembre 2022. 
L’obiettivo è creare uno spazio “neutro” in cui tutti i cittadini che lo desiderano possano 
incontrare ed ascoltare i candidati di tutte le liste della nostra circoscrizione di Selvazzano 
Dentro per l’Uninominale- Camera dei Deputati. Ci saranno due appuntamenti: mercoledi 14 
settembre 2022 ore 20.45; martedi 20 settembre 2022 ore 20.45. C\O Casa di Spiritualità dei 
Santuari Antoniani a Camposampiero. 

COLLABORAZIONE 

Da sabato 17 saranno pronti i bollettini “COSTRUIRE INSIEME”. Gli incaricati di Piombino 
passino in canonica per ritirarli. Mentre per Levada Torreselle è da prelevarli in sacrestia. 

SINGOLE PARROCCHIE  
PIOMBINO DESE 

* Oggi 11 settembre alle ore 11.45 S. BATTESIMO DI BRINCHILIN EMMA. 
* Mercoledì 14 alle 20.45 c\o la Sala Aldo Roma è convocato il nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale con all’O. d. G. : Il Cammino Sinodale; Aggiornamento sui cantieri edili aperti in 
Parrocchia; uso e spazi dell’Oratorio da parte dell’Associazione AlfaBeta; le Processioni della 
Comunità parrocchiale; il servizio di accoglienza in Chiesa; la pubblicazione del calendario 
pastorale parrocchiale; varie ed eventuali.  
* Domenica 18 alla S. Messa delle 9 parteciperanno i fidanzati all’inizio del loro percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano.  
* 5x1000 per l’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE E LEVADA  
* 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 da sabato 10.09 riprende l’attività anche con la 
distribuzione di generi alimentari. 
LEVADA  
*Martedì 13 settembre, ore 20.45, in Chiesa: assemblea parrocchiale. Temi: rinnovo del cpp, 
bilancio economico della parrocchia, altri argomenti. Sono invitati tutti i parrocchiani dai 17 anni 
in su. 
TORRESELLE. 
*Mercoledì 14 settembre, ore 2045 in Chiesa: assemblea parrocchiale. Temi: rinnovo del CPP, 
bilancio economico della parrocchia, altri argomenti. Sono invitati tutti i parrocchiani dai 17 anni 
in su. 
* Riprenderà come di consueto, l’adorazione al sabato con la presenza di un confessore. 
* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO: codice fiscale 92272510287. 

* 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. 
 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

*16-17 settembre Festeggiamo i 30 anni della Fondazione Betulla Alta Padovana Est. 
Programma: venerdì 16/09 dalle ore 15.30 tavola rotonda e dibattito, sabato 17/09 alle ore 
20.30 proiezione del documentario “I mille cancelli di Filippo” 

*17 -18 settembre, mostra “Funghi ma non solo” presso Presepe del Palù . Inaugurazione sabato 17 
settembre ore 18:00 (orario mostra sabato 18:00-20:00, domenica 18 settembre dalle ore 09:00-12:00/ 
14:00-19:00). 

Collaborazione Pastorale di 

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

Dal 11 al 18 Settembre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca  
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 
parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 
va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più 
che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la 
trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte». Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò 
nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 
carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 
ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si 
alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo 
vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu 
non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 

PREGHIERA PER LA PACE 

Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, propone 
una adorazione eucaristica  

per invocare il dono della pace in terra Ucraina. Facciamo 

nostro questo invito e ritroviamoci insieme venerdì 16 alle 

20.30 qui in chiesa a Piombino a intercedere dal Signore la 

cessazione dei conflitti e il dono della Pace. 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 11 

XXIV del T.O.    

LUNEDÌ 12 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Milan Giovanni, Lucato Onorina e fratelli. 7.30 S. MESSA  
MARTEDÌ 13 

San Giovanni 
Crisostomo 

7.30 S. MESSA Secondo intenzioni offerente 
7.00 LODI  
18.30 S. MESSA Per tutti gli operatori pastorali. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 14 

Esaltazione della 
S. Croce 

7.30 LODI  7.00 S. MESSA  Religiose vive e defunte scuola materna. 8.00 S. MESSA (in cimitero): Secondo 
intenzioni offerente. 

GIOVEDÌ 15 

B. Vergine Maria 
Addolorata 

 

8.00 S. MESSA (in cimitero) 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Mazzon Igino; Lucato Aldo; Fabri Angelo; Scattolon Giovanna; 
Clocchiatti Maria in Medeot; Granatello Anna e Zorzi Giuliana (da amiche); Roncato 
Remo; Cavinato Argia e Natale; Simionato Arturo; Fam. Michieletto Vittorio; Preo 
Luigi e Zanocco Laura; Bianco Maria da Torino e Franchetto Maria e Rino; Per le 
famiglie del progetto di scuola parentale .  

7.30 LODI 

VENERDÌ 16 

SS. Cornelio, 
Papa e Cipriano 

7.30 LODI 

 7.00  S. MESSA Scquizzato Cirillo e Giovanna; Don Luigi; Suor Franca e Fratello 
Antonio. 
15.00 Preghiera alla divina misericordia 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 17 
7.30 LODI  
15.30-16.30: Adorazione Eucaristica 

7.00 LODI In cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA De Marchis Alessandro e Chioato Gabriella (50° ann. di matrimonio); 
Scattolon Maristella; Pivato Annamaria; Bonato Luigi e Adelina; Cagnin Luigi e fam.  
Def.; Mondin Rainato Angela Ann.; Beggiato Angelo e Scquizzato Lorenzo; Cocco 
Angela; Cagnin Flavio. 

17.00-17.45: Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA: Carestiato Giuseppina, 
Venturin Primo, Dinale Italia, Venturin 
Giuseppe; Scapinello Lidia (ann.) e 
Giuseppe; Bianco Achille, Giovanni e Zita; 
Fanton Agata e Salvador Angelo; Cren 
Carlina; fam. Volpato Valentino e fam. Da 
Maren Vincenzo. 

DOMENICA 18 

XXV del T.O. 

8.00 S. MESSA: Salvador Marina; Zanlorenzi 

Piero; Barea Maria, Manesso Antonio e 

Amedeo; Def. fam. Marangon Tarcisio. 

 

 9.15 S. MESSA Tosatto Enrico e fam. Def.; 

Marcato Bruno e Angela; Vugarda Pierina; 

Manesso Franco; Cavallin Giuseppina e 

Severin Albano; Ferro Ruggero, Elsa e fam. 

Def.; Manesso Vienna, Trevisan Angelo e 

Mario. 

7.30 S. MESSA Bavato Iginio e Adelina; Famiglia Bottero; Formentin Pietro, Maria e 
figli; Vanzetto Angelo e fam. Def. ; Vanzetto Riccardo e Pattaro Dalnina.  
 

9.00 S. MESSA Antigo Luigia, Cappellin Giuseppe; Angela Cocco; Formentin Aniceto, 
Peron Argentina e figli; Frasson Maria e Scquizzato Giovanni; Suor Giovanna 
Scquizzato. 
 

10.30 S. MESSA Rizzo Mario e Macente Graziella (50° ann. di matrimonio); Bosello 
Biagio, Piovesan Donatella (50° ann. di matrimonio) e figli Daniel e Damiano; 
Scattolon Sara; 
 

18.30 S. MESSA Libertino Giuseppe; Tegon Luigia, Libralato Ferruccio e Giulietta; 
Checchin Palmira, Guido e Mario; Bruno Beatrice , Mario e Palmira.  

10.30 S. MESSA Marzari Agapito e fam.; 

Mason Dino e Prior Rita; Bettin Pierina. 

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.  


