
  
 

 

VICARIATO 

 

CAMPISCUOLA: Da lunedì 22 a domenica 28 agosto i ragazzi di terza media di Piombino 
unitamente ai ragazzi delle parrocchie Levada, Torreselle, Massanzago, Loreggia saranno al 
camposcuola di AC a Voltago Agordino. 
 

 

 

COLLABORAZIONE 

 

* PER I FIDANZATI SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL'ITINERARIO DI PREPARAZIONE al 
matrimonio cristiano che si svolgerà dalla fine di settembre ai primi di dicembre. Il programma 
dettagliato con le indicazioni per l'iscrizione lo si può trovare nei pieghevoli in fondo alla chiesa 
o nel sito della parrocchia." 

* BATTESIMI SETTEMBRE E OTTOBRE: giovedì 1settembre inizia l'itinerario di preparazione ai 
battesimi, sono aperte le iscrizioni agli itinerari in canonica. 

 

SINGOLE PARROCCHIE  
 

PIOMBINO DESE 

* Mercoledì 24 l’equipe fidanzati si incontra in oratorio alle 20.45. 
* Giovedì 25 si incontra il Direttivo del Noi in oratorio alle 20.45. 
* Fino a sabato 27 agosto l’Adorazione Eucaristica del giovedì e del sabato sarà sospesa, mentre 
al venerdì si continuerà con il seguente orario: al mattino 7.30-12.00 e alla sera 20.30-22.00. 
* Il Bar dell’oratorio di Piombino Dese riapre domenica 28 agosto. 
* Gli incontri di Catechesi per gli adulti sono sospesi, riprenderanno giovedì 22 settembre. 
* 5x1000 per l’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE E LEVADA 

* CARITAS Centro di Ascolto in Levada è chiuso per periodo feriale. Riapre l’attività sabato 10 
settembre. Per eventuali esigenze particolari è sempre attivo il cell. 393664917663. 

* 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 

 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune informa che: “I soggiorni al mare si svolgeranno dal 3 AL 17 
settembre 2022, presso l’Hotel Pillon di Bibione. Poiché vi sono ancora posti, chi fosse 
interessato, può recarsi presso la sede del Centro Pensionati”. 

 

 

Collaborazione Pastorale di 

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

dal 22 al 28 Agosto 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,22-30) 
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la 
porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone 
di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, 
aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove 
siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti 
nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, da 
settentrione e da mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che 
saranno primi, e vi sono primi che saranno 
ultimi». 
COMMENTO  
Signore, sono pochi quelli che si salvano? 
“Salvarsi”: parola che capisce solo chi sta 
affogando o chi si è perso, e di cui non si vede il 
fondo. Gesù parla di una porta, di una casa 
sonante di festa, di gente accalcata che chiede di 
entrare. Una casa, prima di tutto: una casa grande 
quanto il mondo: verranno da oriente e da 
occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. La salvezza è una casa che risuona di una confusione multicolore, 
dove sono approdate le navi del sud e le carovane d'oriente. Quella casa sembra quasi il centro di gravità 
della storia, l'approdo. Così ci racconta la salvezza, come una casa piena di festa, casa fatta tavola, casa 
fatta liturgia di volti e di occhi lucenti attorno al pane e al vino: “entra, siediti, è in tavola la vita!”. Per star 
bene, tutti noi abbiamo di poche cose: un po' pane, un po' d'affetto, un luogo dove sentirci a casa, non 
raminghi o esuli, non naufraghi o fuggiaschi, ma con il caldo di un fuoco che allieta. Quando il padrone 
di casa chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare dicendo: Signore aprici. Abbiamo 
mangiato e bevuto con te, hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: non vi conosco. Se 
trasportiamo quelle immagini sul piano della nostra vita spirituale o comunitaria, quelle parole 
diventano: Signore, siamo noi, siamo sempre venuti in chiesa, abbiamo ascoltato tanto Vangelo e tante 
prediche, ci siamo confessati e comunicati, aprici! Perché non si apre quella porta, perché quel duro “non 
vi conosco”? Sono uomini e donne devoti e praticanti, ma hanno sbagliato qualcosa che rovina tutto: 
portano un elenco di molte azioni compiute per Dio, ma nessuna per i fratelli; sono atti religiosi, ma che 
non hanno trasformato la loro vita sulla misura di quella di Cristo. Non basta mangiare Gesù il, pane vero, 
occorre farsi pane, per essere riconosciuti come discepoli, come quelli che prolungano la vita di Gesù. 
“Non vi conosco”, perché non portate i lineamenti che vi fanno assomigliare a Me, dice Gesù.  “Non è da 
come uno mi parla delle cose del cielo che io capisco se ha soggiornato in Dio, ma da come parla e fa uso 
delle cose della terra” (S. Weil). Entra nel cielo di Dio solo chi ha addosso la terra degli uomini.  



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

  
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 21 

XXI del T.O.    

LUNEDÌ 22 

B. Vergine Maria 
Regina 

8.00 S. MESSA  

9.15 S. MESSA  

7.00 S. MESSA Scquizzato Renato e familiari; Bottaro Beatrice e Luigi; Rizzante 
Eugenio, Emilia e sorelle suore; Centenaro Maristella. 

10.30 S. MESSA  Secondo le intenzioni 
dell’offerente 

MARTEDÌ 23 
7.30 S. MESSA Secondo le intenzioni 
dell’offerente. 

7.00 LODI  
18.30 S. MESSA Anime del Purgatorio; Berton Emilio, Franco e Bortolozzo Erna; 
Sambataro Carmelo; Ghiraldo Vittorino; De Marchi Rossetta, genitori e fratelli. 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 24 

S. Bartolomeo 
7.30 LODI  7.00 S. MESSA Trevisan Mery.  

8.00 S. MESSA (in cimitero) Mason Cornelio, 
Lucio e Maria; Da Maren Giuseppe; Scapinello 
Giacomo. 

GIOVEDÌ 25 

8.00 S. MESSA (In cimitero) Pavanetto Gio-

vanni e Donà Irma; Salvador Luigi e Sergio; 

Cara Roberto. 

7.00 LODI  
18.30 S. MESSA Squizzato Luciano, Lucato Giuseppe e Lino; Mares Luisa e 
Caterina; Cagnin Giacomo. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 26 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Giovanni, Cendron Teresa, figli, nuore e nipoti. 
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 20.30-22.00) 

7.30 S. MESSA Secondo le intenzioni 
dell’offerente 

SABATO 27 

S. Monica 

7.30 LODI  
 

7.00 LODI In cappellina 

18.30 S. MESSA De Grandis Lucio, Tieppo Maria e Franco; Duregon Gabriella; 
Beggiora Gianfranco, Emma e Umberto; Casarin Ubaldo; Longato Ugo; Dario, 
Luigi, Giovannina, Luciana, Ruggero e Ivana; Bonato Luigi e Adelina. 

18.00 S. MESSA Famiglia Levorato Silvestrin, 

Denti Darisi; Trevisan Malvino, Anna e Mason 

Ferruccio; Carlo Salvadori, Viktoil ed Elena; Si-

mionato don Provino, genitori e figli; Vettorazzo 

Mario e Amelia (anniversario); Busolin Giacomo 

e Favaro Ada. 

DOMENICA 28 

XXII del T.O. 

8.00 S. MESSA Baggio Assunta; Giudice 

Evelina, Vanzetto Emilio e familiari defunti; 

Simionato Ampelio, Santinon Alessandro e 

familiari defunti; Favaro Secondo e Frasson 

Anna (ordinata da Manesso Malvina); Favaro 

Augusto e genitori; Mancon Orlando e 

famiglia Cazzaro; Parin Mario, Pierina, 

Francesco e Antonio. 

9.15 S. MESSA Beltrame Zefferino e genitori; 

defunti famiglia Stocco Angelo e Marinò 

Giuseppe; 55esimo di matrimonio di Bastarolo 

Antonio e Marangon Giovanna; Aggujaro Rina 

e Gino; Masiero Pasqua e Aldo; Masiero Dina 

e Dino.  

7.30 S. MESSA Vedovato Giovanni; Formentin Mario, Mason Natalina, 
Formentin Ottorino; Da Maren Giuseppe (anniversario); Rizzo Emilio e Alba. 
 

9.00 S. MESSA don Cesare Boldrin e Agnese; Scattolon Lino; De Grandis 
Armando; Pelloso Francesco e Teresa; Bellò Ferruccio, Marconato Ester e 
fratelli. 
 

10.30 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Scattolon 
Giovanna; Bragagnolo Ugo e Ida; Scquizzato Ernesto e Roncato Pierina. 
 

18.30 S. MESSA Stellin Elide, Centenaro Vittorio, Pietro e Renata. 

10.30 S. MESSA Bortolotto Raimondo, Natale e 
Secondo; Mason Lucio e famiglia; Zanni Vittorio 
e Volpato Noemi; Trevisan Federico, Gianni, 
Gemma e Rita; defunti Mason Umberto e 
Marcellina, Biliato Silvio e Filomena; Minuto 
Silvia. 

 

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. Durante il periodo estivo il calendario può subire variazioni, in caso di necessità contattare la canonica di Piombino (0499365185. Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00) 


