
 

Il Suo e il nostro grazie  
Gli operatori pastorali, coloro che svolgono un ministero o un qualche servizio per 
l’edificazione della Comunità, si ritroveranno venerdì 23 settembre alle ore 18.30 per 
celebrare l’Eucaristia: è il nostro grazie al Padre per il dono della fiducia ricevuta nel 
servire gratuitamente nella sua Vigna. Il grazie della Comunità lo vivremo poi nella 
cena tutti insieme presso lo stand dell’oratorio.  

VICARIATO 

Martedì 20 settembre 2022 ore 20.45, presso il Centro di Spiritualità dei Santuari Antoniani a 
Camposampiero, ci sarà il secondo incontro in preparazione alle elezioni che si terranno il 25 settembre 
2022; organizzato dall’Azione Cattolica, dall’ Agesci e dal MASCI di Camposampiero 

COLLABORAZIONE 

* Giovedì 22 celebreremo l’Eucaristia per i ragazzi, i genitori e tutto il personale della scuola per 
chiedere al Signore la buona partenza e il buon andamento dell’anno scolastico. Qui a Piombino la 
Santa Messa sarà alle ore 18.30, mentre per Torreselle-Levada sarà celebrata a Levada alle ore 18.00.  
* Sono pronti i bollettini “COSTRUIRE INSIEME”. Gli incaricati di Piombino passino in canonica per 
ritirarli. Mentre per Levada Torreselle prelevarli in sacrestia. 
* È in preparazione il seminario NUOVA VITA nei giorni 14, 15 e 16 ottobre a Crespano del Grappa. Un 
percorso personale e spirituale aperto a tutti i battezzati per crescere nella fede e rinnovare la nostra 
vita, accompagnati da Gesù Risorto. Un regalo che possiamo fare a noi stessi e a chi ci è vicino. Dépliant 
in fondo alla chiesa. 
* Riparte l’attività per bambini e ragazzi con il gruppo SCOUT, sono aperte le iscrizioni e le possibilità di 
conoscerli. Per i nuovi LUPETTI, dalla terza alla quinta elementare, possono fare riferimento a Loris 
3453851747 per il il REPARTO, dalla prima media alla seconda superiore, a Federico 3519119060.  

SINGOLE PARROCCHIE  
PIOMBINO DESE 

* Oggi domenica 18 con la Santa S. Messa delle 9.00 inizia per i fidanzati il percorso di preparazione al 
matrimonio cristiano.  
* Lunedì 19 il Comitato del Centro Infanzia si ritroverà alle ore 20.30 presso la propria sede.  
* Martedì 20 il gruppo Caritas Prossimità si ritrova nella Sala Bar dell’Oratorio alle 20.45. 
* Mercoledì 21 si ritrova anche il Gruppo Liturgico alle ore 20.45 nell’aula “Ubaldo Casarin” dell’Oratorio. 
Giovedì 22 l’Equipe Nuova Vita si ritrova nella Sala Bar dell’Oratorio alle 20.45. 
* 5x1000 per l’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
TORRESELLE E LEVADA  
*Il gruppo liturgico si incontrerà giovedì alle h. 20.45 nella canonica di 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.  
TORRESELLE 

* Come avete potuto constatare nel bollettino “Costruire Insieme” appena uscito non ci sono le foto 
della celebrazione dei sacramenti. Ci scusiamo e ci impegniamo a inserirle nel prossimo numero che 
uscirà a Natale.   
* 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 

* La banda musicale di Piombino Dese cerca nuovi strumentisti da inserire nel proprio organico. Sono 
aperte le iscrizioni ai corsi di clarinetto, tromba, flicorno, trombone, sassofono, corno, flauto traverso e 
percussioni.  Per info Denis 340 095 7082 - Stefano 328 088 8422 

Collaborazione Pastorale di 

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

Dal 19 al 25 Settembre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13) 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato 
dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto 
della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che 
cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, 
mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia 
qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: 
“Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, 
siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di 
grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore 
disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più 
scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, 
quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco 
conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in 
cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E 
se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la 
vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 
COMMENTO  
Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo 
truffatore. La lode del padrone però ha un bersaglio preciso, non si 
riferisce alla disonestà dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza 
(lodò quell'uomo perché aveva agito con scaltrezza). Ha saputo 
fermarsi a pensare (disse tra sé: cosa farò?) e lì ha incominciato a 
capire la differenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha 
iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il vero patrimonio, quello relazionale: farsi degli amici 
che lo accolgano. Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e scrivi ottanta. Forse è pronto a eliminare dal 
debito la percentuale che spettava a lui, ma questo non è determinante. Ha capito dove investire: 
condividere il debito per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale. E il racconto continua assicurando 
che servono amici e relazioni buone nella vita, che solo questi possono darti un futuro, addirittura “nelle 
dimore eterne”. Vita eterna, casa eterna, sono termini che sulla bocca di Gesù non indicano tanto ciò che 
accadrà alla fine della vita, nel cielo o negli inferi, quanto quello che rende la vita vera, già da ora, qui tra 
noi, la vita così come dev'essere, l'autentico dell'umano. Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi degli 
amici. Perfino con la disonesta ricchezza. Le persone valgono più del denaro. Il bene è sempre bene, è 
comunque bene. L'elemosina anche fatta da un ladro, non cessa di essere elemosina. Il bene non è mai 
inutile. Non è il male che revoca il bene che hai fatto. Accade il contrario: è il bene che revoca, annulla, 
abroga il male che hai commesso. Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere della 
ricchezza è quello di renderci atei. Il vero nemico, l'avversario di Dio nella Bibbia non è il diavolo, infatti Gesù 
libera la persona dai demoni che si sono installati in lui. Il competitore di Dio non è neppure il peccato: Dio 
perdona e azzera i peccati. Il vero concorrente di Dio, il dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Si 
conquista la fiducia, dona certezze, prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo. Non importa che frequenti 
la chiesa, è un aspetto di superficie che non modifica la sostanza. Il suo dio è in banca. E il suo cuore è lì, 
vicino al suo denaro. La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”! I tuoi amici apriranno la porta come 
se il cielo fosse casa loro, come se la chiavi dell'eternità per te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un 
giorno o una vita, hai reso felici. 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 18 

XXV del T.O.  
10.30 S. MESSA 50° anniversario di matrimonio di: Bosello Biagio e Piovesan 
Donatella; Rizzo Mario e Macente Graziella.  

LUNEDÌ 19 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Anime del Purgatorio; Baccega Luigi, Rita, figli e defunti Baccega. 7.30 S. MESSA  
MARTEDÌ 20 

Ss. Andrea e 
Paolo 

7.30 S. MESSA  7.00 LODI  
18.30 S. MESSA Secondo le intenzioni dell'offerente; Galli Bruno. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 21 

S. Matteo 
7.30 LODI  

7.00 S. MESSA Cagnin Giacomo; Carniti Antonio e Fusi Virginia; in ringraziamento per 
l'anniversario di matrimonio (37°) Giovanni, Rina, Guido, Giorgio e Rina. 8.00 S. MESSA (in cimitero) 

GIOVEDÌ 22 

8.00 S. MESSA (in cimitero) 

18.00 S. MESSA per l’inizio dell’anno scolasti-
co 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Boldrin Mario e Peron Carmela; Rizzante Eugenio, Emilia e sorelle 
suore; Carniti Antonio e Fusi Virginia. Per tutti i ragazzi, giovani e insegnanti che 
hanno appena iniziato l’anno scolastico. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 23 

S. Pio 
7.30 LODI 

 7.00 S. MESSA Fabbian Gino, Romano e genitori; Carniti Maria e Mario; Gasparini 
Adriano e familiari vivi e defunti.  
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 24 
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 Panozzo Iginio e De Lazzari Anna; De Grandis Lucio, Tieppo Maria e 
Franco; Severin Carlo, Bano Maria, Baesso Gino e Candiotto Norma; Cagnin Luigi e 
familiari defunti; Baldo Luigi; Galli Bruno; Martini Luigia ed Elena; Berton Antonia e 
Bortolozzo Davino; Perugini Domenico, Giacomello Adriano e Stelio; Anime del 
Purgatorio; Padovan Iole, Settimo, dal Vecchia Ermenegildo e Rosina; Santi Luigi e 
familiari vivi e defunti; Stellin Elide e Centenaro Vittorio; Marconato Armenio, Pierina, 
Guido, Lina, Luciana e Renato; Bortolato Angelo, Irene, Lino e Bianca. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA defunti famiglia Levorato 
Guido, Denti Ornella, Silvestrin Egidio e 
Darisi Eufemia; Trevisan Malvino e 
Giuseppe; Mason Ferruccio; Ventura 
Ferruccio e Gobbo Giovanna; Mason 
Malvino e Bosello Amalia; Rizzo Gisella, 
Belliato Enrico e Lino; De Pieri Bruno, 
Norma e Silvio; Marcato Mario, Rosin 
Mirella e famiglia Defunti; Ventura Valerio, 
Mason Gabriele e Trevisan Iseo; Famiglia 
Volpato Teresina e Barbara. 

DOMENICA 25 

XXVI del T.O. 

8.00 S. MESSA defunti famiglia Bastarolo 
Antonio; Simionato Ampelio, Santinon 
Alessandro e famiglia Defunti; Tosatto Maria e 
fa. Defunti; Magaton Luigi, Renzo e Gino; 
Condotta Teresa e famiglia. 
9.15 S. MESSA defunti famiglia Vanzetto Elia e 
Schiavon; Marcato Bruno e Angela; Beltrame 
Zeffirino e gen.; Defunti famiglia Stocco Angelo 
e Marinò Giuseppe; Arachi Luigi e Biasucci 
Angelo; Braghette Franco (in anniversario) e 
defunti Famiglia Gasparini Adele. 

7.30 S. MESSA Formentin Mario e Ottorino; Formentin Michele e Pattaro Elide; 
Roncato Antonio, Eliseo e Volpato Maria; De Franceschi Bortolo, Giulia, Armida, Luigi 
e suor Liberta; Vedovato Eugenio e Mattea. 
9.00 S. MESSA Scattolon Giovanna; Angela Cocco; Peron Aurelio, Irma, Amelia, 
Gabriella e generi; suor Gregoria Centenaro; Bavato Dino, Pelloso Narciso, Romano e 
Lina; Zamprogna Luigi e defunti Bragagnolo; Bianco Maria in Salvadori; Volpato Luigi. 
10.30 S. MESSA Bortolozzo Albino, Antonella e Artuso Vinicio; Riondato Gioacchino 
(anniversario) e familiari; Michieletto Denis; Dinato Aldo, Olga, Elvira e Valentino; 
Rossetto Liduina, Almasio MariaLuisa, Peron Tarcisio. 
18.30 S. MESSA Zanini Armida e familiari defunti; Aggio Maria e Bressan Antonio; 
Mason Marcello (anniversario); Lucato Lino e i suoi cari. 

10.30 S. MESSA defunti Famiglia Bosello 
Pietro, Ivano e Marcella; Trevisan Angelo, 
Renata e Giancarlo; Marzari Galliano, 
Vittorio, Amelia e Suor Agnese; Binotto Vito. 

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.  


