
COLLABORAZIONE 

* Accompagniamo con la preghiera l’esperienza che i fidanzati stanno vivendo “Per un Sì da Dio”. 
* CINEFORUM in SALA S. Tommaso RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022 ogni mercoledì alle ore 20.45. Info e biglietti 
su: www.salasantommasomoro.it. Mercoledì 26 ottobre: “Volevo Nascondermi”. 
* Giovedì 27 alle 20.45 in oratorio inizia l’itinerario di preparazione ai battesimi di novembre, dicembre e gennaio; 
domenica 30 ottobre alle 10.00 il successivo incontro. 
* Lunedì 31 ottobre alle ore 20.45 in chiesa a Piombino le CFE cureranno la Veglia di Ognissanti aperta a tutta la 
Collaborazione. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* GRAUPPO FRATERNITAS: 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), domenica 23 (8.00-12 e 15.30-20.00) 
e sabato 29 ottobre (15.30-20.00), domenica 30 (8.00-12 e 15.30-20.00) 
* Martedì 25 ottobre alle 20.45 in sala Ubaldo Casarin riunione dei volontari del Servizio di Accoglienza. 
* Il gruppo Caritas-Prossimità si ritrova mercoledì 26 ottobre alle ore 20.45 in oratorio. 
* Mercoledì 26 ottobre alle ore 20.45 in chiesa incontro con i genitori dei bambini di 3° elementare per l’inizio del 
catechismo e l’iscrizione 

* Giovedì 27 ottobre alle ore 20.45 in chiesa incontro con i genitori dei bambini di 2° elementare per l’inizio del 
catechismo e l’iscrizione. 
* Domenica 30 ottobre serata di 3° media alle ore 19.30 in 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. 
LEVADA 

* Martedì 25 ore 20.45, nel salone della canonica primo incontro del CPP rinnovato. 
* PREGHIERA DEL ROSARIO Alle ore 14.00 nei giorni indicati presso i capitelli. 
TORRESELLE 

* BATTESIMI: Domenica 23 ottobre alle ore 11.30 battesimo di Marzari Geremia Maria, Bortolotto Elia e Domenica 
30, alle ore 11.30 battesimo di Zorzi Carlo, in chiesa a Torreselle. 
* Mercoledì 26 ore 20.45, nella sala delle colonne dell’oratorio primo incontro del CPP rinnovato. 
FESTA PATRONALE DEI SANTI SIMONE E GIUDA TADDEO: venerdì 28 la Chiesa ricorda i santi Simone e Giuda Taddeo. 
Li celebreremo con la S. Messa alle ore 20.00. sono in programma due momenti di festa, in oratorio: sabato 29 dalle 
ore 19.00 con la SERATA ORGANIZZATA DAL GRUPPO BAU e domenica pomeriggio dalle ore 15.00 con la CASTAGNATA. 
* 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 invitate le famiglie e i ragazzi. 
* DOMENICHE CON NOI! Oratorio aperto: domenica 23 dalle 14.30 alle 18.00 e domenica 30 dalle 15.00.  
* 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 
 

Domenica 30 ottobre sul sagrato di Piombino Dese ci sarà la vendita del libro “Coraggio e Resistenza a Piombino 
Dese 1943-1945” scritto da angelo pelloso.  
Rassegna UMANITAS dal titolo: “oltre l’uomo? Transumanesimo e dintorni” primo appuntamento venerdì 28 ottobre 
alle ore 18.00 in sala s. Tommaso Moro presentazione del libro “Così non parlò Zaratustra” con il prof. Ettore Gotti 
Tedeschi.  

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

* Auser martedì 25 ottobre dalle15.00 alle17.00 presso la sede ACLI: “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore?” 
Relatore Carlo Michielin. 
* La mostra fotografica “Il gioco nel cammino di una vita” e aperta fino al 18 dicembre con il seguente orario: sabato 
dalle ore 15.00 alle 18.00; domenica dalle ore 9.00 alle 12.00, presso la biblioteca Edith Stein. 
* L’amministrazione comunale informa che domenica 06 novembre 2022 si svolgerà la cerimonia di 
commemorazione del IV NOVEMBRE- Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 

 

 

 

Collaborazione Pastorale di 

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

Dal 24 al 30 ottobre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,9-14) 
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere 
giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, 
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 
peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a 
casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
 

COMMENTO 

Il fariseo inizia bene la sua preghiera: "O Dio, ti ringrazio", sono le parole giuste. Ma poi sbaglia quando ne spiega 
la ragione: perché non sono come gli altri... tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. "Io sono molto meglio degli 
altri". Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera diventa insensata: tutto prende a ruotare 
attorno a due lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: "io sono, io digiuno, io pago". Il fariseo adora il proprio io, 
non riesce a pronunciare la parola più importante del cosmo è: "Tu". Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando 
perché il centro della fede non è mai ciò che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A ben guardare, 
quello che il fariseo adora non sono altro le norme della legge. Il Dio a cui presta il suo culto è la regola. In realtà, i 
precetti della legge, dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, servono per non sbagliare strada, 
per non perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla strada come un mondo che si apre, un 
abbraccio caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace. Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole 
e l'atteggiamento, di un uomo che non si aspetta più nulla dal domani, senza più desideri. Ha tutto, è sazio, 
appagato, fermo. Una stupidità che blocca il pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del desiderio. La 
sua è diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è il totalmente Altro, che entra nella storia perché la storia diventi 
totalmente altra da quello che è (K. Barth). Dio è diversità che viene, perché la vita sia trasformata e fiorisca. Ma il 
fariseo non ha nulla che attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole identico a sé. In realtà si rivolge 
alla caricatura di Dio, alla sua maschera deforme. Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, 
fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di me peccatore". E mette in campo corpo, cuore, 
mani e voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevissima parola cambia 
tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un lamento: "Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, non sono 
contento di me. Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio ancora, ma tu perdona e 
aiuta". Il pubblicano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari solo un pochino, 
"però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo piccolo passo". E tornò a casa sua giustificato, cioè 
trasformato e pronto a un primo piccolo grande passo buono. 
 

PREPARZIONE DELLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E RICORDO DEI FEDELI DEFUNTI 
A Piombino noi sacerdoti passeremo per le confessioni degli ammalati e degli anziani. Per 
Levada a e Torreselle il parroco passerà per le confessioni per i malati che lo richiedono.   
 

“CERCATE IL BENE TRA VOI E CON TUTTI”: Assemblea sinodale diocesana domenica 23 ottobre. 
Oggi pomeriggio, domenica 23 ottobre, la nostra Chiesa diocesana vivrà il secondo tempo dell’ascolto sinodale 
riprendendo i temi emersi dal primo ascolto. L’invito è sentirci tutti coinvolti specialmente con la preghiera per 
accompagnare questa seconda 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 23 

XXX del T.O.   
 

 

11.30 S. Battesimo di Marzari Geremia 

Maria e Bortolotto Elia 

LUNEDÌ 24 7.30 LODI 7.00 S. MESSA Baccega Luigi, Rita, figli, generi, nuora e nipote. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 25 

Anniversario 
dedicazione della 

propria chiesa 

7.30 S. MESSA Franco e Gemma Libralato, 
Arcangelo de Giorgi, Raffaella Pezuto e 
Paolo. 

18.30 S. MESSA Martignon Armida (trigesimo) e Nepitali Giovanni; don Gianni, don 
Luciano e don Bortolo; Mainente Bruno; Stevanato Carlo; Marconato Amedeo, Noemi, 
Adriano e Ginevra; Peron Maria (ottvario). 

7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 26  7.30 LODI  
7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Zizzola Daria e Belia Tiziana; Zoggia Mason Irma 
(primo ann.). 18.00 S. MESSA  

GIOVEDÌ 27  8.00 S. MESSA  

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Boromello Esterina, Battiston Carlo e familiari def.ti; Squizzato 
Luciano, Giuseppe e Lucato Lino. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 28 

Ss. Simone e Giuda 
apostoli 

7.30 LODI 

7.00 S. MESSA Baccega Rita (ann.), marito, figli e def.ti Baccega; Nepitali Maurizio. 
Gazzola Teresa (ottavario) 
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) 

20.00 S. MESSA Volpato Caterina.  

SABATO 29 
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 De Grandis Lucio, Tieppo Maria e Franco; Candiotto Norma; Favaretto 
Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Mason Ivana (ann.); e Cazzaro Barbara; Conzon Ugo 
e Stecca Imeria; Borghesan Danilo, Pia e Roberto; Duregon Gabriella; fam. Bertuola 
Tarcisio, Stefano, Silvio e fam. Agriman; Pivato Annamaria. 

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA def.ti famiglia Levorato 
Guido, Denti Ornella, Silvestrin Egidio e 
Darisi Eufemia; Mason Ferruccio; padre 
Amadio Bortolotto; Bottero Carla; Cristea 
Stelluta, Fusaro Francesco e Prior Agnese. 

DOMENICA 30 
XXXI del T.O. 

8.00 S. MESSA Giudice Evelina, Vanzetto 

Emilio e fam. def.ti; Simionato Ampelio, 

Santinon Alessandro e fam. def.ti; Manesso 

Antonio, Amedeo, Maria e Sperandio; 

Pavanetto Riccardo, Angela e Primo; Feltrin 

Omero, Maria e Maria Luisa; Bresciani 

Vittorino; Salvador Luigi e fam. Gemin; 

Manesso Guido, Pietro e Ida; Zugno Aurelio 

ed Ester. 

9.15 S. MESSA Beltrame Zeffirino e gen.; 

def.ti famiglia Stocco Angelo e Marinò 

Giuseppe; Gasparini Bruno; Pavanetto 

Primo, Riccardo e Angela; fam. Tosatto 

Giuseppina vivi e def.ti. 

7.30 S. MESSA Formentin Mario e Ottorino; Ziero Godisalvo e fam.; Mariotto Silvano; 
Marconato Amedeo e Adriano, Fabian Noemi, Luisetto Marcello e Perosin Maria; 
Pavan Ezio e Venturin Alba; Martignon Giuseppe e Basso Costanza; Sacchetto Dino, 
Formentin Michele, Pietro e familiari. 
9.00 S. MESSA Zanini Valerio (ann.) e familiari; don Cesare Boldrin e Agnese; Lucato 
Mario, Emilio, Ester, Gagiardo Almerino e Bruna; Marini Flavia, Tozzato Bruno e De 
Rossi Maria; Peron Imelda e suor Ermenegilda; Savietto Giacomo, Palmira ed Enzo; 
Gazzola Renato; Rotondo Francesco e familiari. 
10.30 S. MESSA Foglia Giuseppe, Sabbatini Delia, Gumirato Mario e Assunta; Scattolon 
Giovanna; Scquizzato Angelo, Francescato Prima e fam.; Daminato Giovanni, Rita e 
fam. def.ti; Saccon Giuseppina e Volpato Angelo. 
18.30 S. MESSA 

10.30 S. MESSA Rosato Walter, Angelo e 

Rita; Volpato Antonio, Elisa e figli; def.ti 

famiglia Livieri; def.ti famiglia Cazzaro 

Guglielmo. 

11.30 S. Battesimo di Zorzi Carlo 


