
COLLABORAZIONE 

* Giovedì 20 ottobre ore 20.30 nella Chiesa di Fiumicello ci sarà un concerto in onore del Beato A. G. Longhin nel 
20° anniversario della beatificazione  
* Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre in oratorio a Piombino Dese si svolgerà il seminario "Per un Si da Dio" 
rivolto alle coppie di fidanzati che si stanno preparando al matrimonio. Tutta la comunità è invitata ad 
accompagnarli con la preghiera, anche partecipando all'adorazione eucaristica in cappellina venerdì 21 e sabato 22 
nei consueti orari. 
* CINEFORUM in SALA S. Tommaso RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022 ogni mercoledì alle ore 20.45. Info e 
biglietti su: www.salasantommasomoro.it. Mercoledì 19 ottobre: “Marylin ha gli occhi neri”. 
* BATTESIMI NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO: sono aperte in canonica le iscrizioni al prossimo itinerario di 
preparazione ai battesimi di novembre, dicembre, gennaio. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Oggi domenica 16 sul sagrato della Chiesa sarà presente la Cooperativa di solidarietà LAUTARI con l’offerta del 
loro vino per l’autofinanziamento  
* Oggi domenica 16 al bar dell’Oratorio iscrizioni per il CORSO DI RICAMO, MAGLIA E UNCINETTO (dalla 1° elem 
alla 3° media). Per info sig.re Lidia 3402841812 e Sabrina 3488274181.  
* CATECHISMO: martedì 18 ottobre alle ore 20.45 incontro con i genitori dei ragazzi di 3° media e le catechiste per 
programmare le attività. 
* Il Gruppo Fraternitas desidera invitarvi a visitare il Mercatino Missionario allestito in oratorio, nella sala sotto il 
bar (si entra dal cancello grande vicino al campo sportivo) nei giorni di sabato 22 ottobre (15.30-20.00) e domenica 
23 ottobre (8.00-12 e 15.30-20.00). 
* Domenica 23 ottobre in mattinata i genitori con i ragazzi di 5° elementare accompagnati dalle catechiste 
vivranno una uscita-pellegrinaggio al Santuario Mariano Cendrole di Riese Pio X. 
* Il direttivo NOI è convocato per giovedì 20 ottobre alle ore 20.45 in oratorio. 
* Domenica 23 alle ore 18.00 si incontreranno gli animatori dell’Oratorio. 
* 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.   
* 5x1000 per l’Oratorio di Piombino. Codice Fiscale 92160100282. 
LEVADA 

* Il mese di ottobre è il mese del Rosario. L’appuntamento per la preghiera del rosario è alle ore 14.00: 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.  
TORRESELLE 

* Domenica 23 ottobre alle ore 11.30 in chiesa a Torreselle battesimo di Marzari Geremia Maria, Bortolotto Elia. 
FESTA PATRONALE DEI SANTI SIMONE E GIUDA TADDEO: * Giovedì 20, alle ore 20.30 celebrazione dei vespri dei 
SS. Apostoli e meditazione sulla figura di S. Giuda Taddeo nel Vangelo di Giovanni. * Sabato 22 alle 18.00 S. Messa 
vespertina. All’inizio della S. Messa, nel sagrato, ringrazieremo il Signore per la possibilità che ci è stata data di 
restaurare l’esterno della nostra Chiesa e affideremo la nostra parrocchia all’intercessione dei SS patroni Simone e 
Giuda Taddeo.  * Domenica 23 alle 10.30 Invitiamo alla S. Messa gli anziani e le coppie che quest’anno ricordano 
l’anniversario del loro matrimonio. Sarà anche l’occasione per pregare per l’avvio dell’anno catechistico. 
* Ottobre mese del Rosario. Ogni martedì alle ore 15.00 nell’oratorio di Torreselle verrà recitato il Rosario.  
TORRESELLE E LEVADA  
* CATECHISMO: con la messa di domenica 23 alle ore 9.15 a Levada e 10.30 a Torreselle inizierà il cammino di 
catechismo. Sono inviate le famiglie e i ragazzi.   
* DOMENICHE CON NOI! Ritorna l'oratorio: aperto domenica 16 e 23 ottobre dalle 14.30 alle 18.00. Vi aspettiamo! 
* 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 

* 5x1000 ORATORIO NOI DON BOSCO. Codice fiscale 92272510287. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Domenica 23 ottobre si celebra la 41° Festa del Pensionato: alle ore 12.30 Pranzo al “Ristorante San Ferdinando” 
a Levada. Le prenotazioni per il pranzo si ricevono, entro il 20 ottobre 2022.  Troverete indicazioni nei manifesti 
affissi. 

Collaborazione Pastorale di 

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

Dal 17 al 23 Ottobre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8)  
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una 
vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà 
tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?». 
 

COMMENTO  
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. 
Molte volte ci siamo stancati! Le preghiere si alzavano in volo dal cuore, 
come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna tornava indietro a portare 
una risposta. E mi sono chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre 
preghiere, si o no? Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non 
le nostre richieste, bensì le sue promesse». Pregate sempre... Pregare non 
equivale a dire preghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere prolungate. E anche un 
pochino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni che aumentano in proporzione alla durata. Finché ho letto, 
nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso 
getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». Perché pregare è 
come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia 
facendo. «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. 
Agostino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il 
pensiero non va in continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni 
battito del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli spiccioli 
della vedova più delle offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza. Gesù ha una 
predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani 
forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, fragile e 
indomita, che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi mai. 
Verbo di lotta, di guerra: senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio 
stanca. Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il nostro compito non è 
interrogarci sul ritardo del sole, ma forzare l'aurora, come lei, la piccola vedova. Una donna che non tace ci rivela 
che la preghiera è un “no” gridato al “così vanno le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che nasce. 
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego perché vivo e vivo perché prego» (R. 
Guardini). Pregare è aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al 
cielo, la bocca alla fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio.  
 

“CERCATE IL BENE TRA VOI E CON TUTTI”:  
Assemblea sinodale diocesana domenica 23 ottobre. 

Domenica 23 ottobre alle ore 15.00 la nostra Chiesa Diocesana vivrà il secondo tempo 
dell’ascolto sinodale con una assemblea con i rappresentati delle parrocchie, dei sacerdoti, dei 
religiosi e delle associazioni.  Questa seconda fase riprenderà i temi emersi dal primo ascolto 
avvenuto l’anno scorso. L’invito è sentirci tutti coinvolti specialmente con la preghiera per 
accompagnare questa fase di ascolto della chiesa diocesana.  

http://www.salasantommasomoro.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 

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. 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 16 
XXIX del T.O. 

  
 

 
 

LUNEDÌ 17 

S. Ignazio 

di Antiochia 

7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio. 7.30 S. MESSA Gumiero Giovanni. 

MARTEDÌ 18 

S. Luca (ev.) 
7.30 S. MESSA  18.30 S. MESSA Cagnin Giacomo; Stellin Elide e Vittorio; Scquizzato Silvio, Maria e 

Dinato Carla; Scquizzato Teresa e Pegorin Cesira; suor Giovanna Scquizzato e familiari. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 19  7.30 LODI  7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e familiari; Mariotto Silvano. 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 20 

S. Maria Bertilla 
Boscardin  

8.00 S. MESSA  

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA per tutti gli antenati di Ivana 

7.30 LODI 

VENERDÌ 21 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA religiose vive e defunte. 
15.00 Adorazione Eucaristica e preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia 
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA 

SABATO 22 
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 Anime del Purgatorio; suor Lidia, suor Ada, suor Chiara e suor Elena; 
Boldrin Mario e Peron Carmela; Colle Demetrio e genitori; Rizzante Eugenio, Emilia e 
sorelle suore; Cagnin Alberto, Biagio e Fidenzia; Severin Carlo, Bano Maria, Baesso 
Gino e Candiotto Norma; Scquizzato Roberto; Nepitali Francesco; Berton Giuseppe e 
Luigi; Biliato Romeo, Salvator Palmira. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Carestiato Giuseppina, 
Venturin Primo, Dinale Italia, Venturin 
Giuseppe; secondo intenzione offerente; 
Gumiero Luigi; Volpato Giuseppe, Gino e 
sorelle Zampieri; Marcato Mario e Rosin 
Mirella. 

DOMENICA 23 
XXX del T.O. 

8.00 S. MESSA Segafredo Giacomo e Dina; 
Manesso Antonio, genitori e fam. Sperandio; 
Condotta Teresa e famigliari; Manesso 
Giacinto e Ferruccio, Favaro Rita. 
9.15 S. MESSA Ferro Ruggero, Elsa e fam. 
Def.; Feltrin Romeo, Rosina e Luigi. 

7.30 S. MESSA Da Maren Pietro (anniversario); Frasson Maria e Scquizzato Giovanni; 
Nepitali Bertilla e Valter. 
9.00 S. MESSA Angela Cocco; per i nipoti di una nonna; Di Martino Giovanni e Luigia; 
Anime del Purgatorio; Basso Luigi e Giovanna; Pirollo Angela, Beniamino e suor 
Gaudenzia. 
10.30 S. MESSA Gregato Michele; vivi e defunti classe 1941. 
18.30 S. MESSA Maraschio Antonio, Fabio, Nordera Carlo, Sperotto Annalia, Lucato 
Luigi e Gennari Giuseppe; Formentin Giulio e Maria; Cazzaro Angelo e Franco; Marcato 
Amedeo; Sacchetto Ilario. 

10.30 S. MESSA Cazzola Lina; Bottero Carla; 
Trevisan Federico, Giovanni, Gemma e Rita; 
Vanzetto Giuseppe, Ernestina, Marilena e 
Paolo; De Giorgi Raffaella, Vincenzo, Maria 
Addolorata, Mason Bruno e Urbani Fosca. 
11.30 S. Battesimo:  
Marzari Geremia Maria e Bortolotto Elia.  


