
COLLABORAZIONE 

* La Parrocchia offre un’intensa esperienza di fraternità e spiritualità con il seminario NUOVA VITA.   Essa si svolgerà 
nei giorni 14, 15 e 16 ottobre a Crespano del Grappa. 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 (terza-quinta elementare), si può fare riferimento a Loris 3453851747, mentre per il REPARTO 
(prima media-seconda superiore), a Federico 3519119060. Martedì 27 alle ore 20.45 in oratorio i capi scout 
incontreranno i genitori di lupetti ed esploratori per iniziare il nuovo anno associativo. 
* CINEFORUM in SALA S. TOMMASO MORO Riparte la nuova stagione con la rassegna cinematografica 2022 dal 
tema “QUALE COMUNITÀ? I COLIBRÌ DEL VILLAGGIO” ogni mercoledì alle ore 20.45 dal 28 al 30 novembre. Possibilità 
di ingresso singolo o di abbonamento.                                        Info e biglietti su: www.salasantommasomoro.it e 
https://ticket.cinebot/s.tommasomoro/ 

* La sala San Tommaso Moro vuole dare la possibilità agli anziani di passare del tempo in comunità anche in contesti 
di formazione/intrattenimento: a tale scopo offre all’Associazione Anziani cinque abbonamenti per le proiezioni 
cinematografiche. 

SINGOLE PARROCCHIE 

PIOMBINO DESE 

* Sabato 1° ottobre alle ore 16.00 in Sala S. Tommaso Moro, il Gruppo In...organizza un incontro il cui titolo sarà ‘La 
diversità come ricchezza’, con l’obbiettivo di sottolineare e condividere l’importanza del tema dell’inclusione delle 
persone disabili nella comunità. Con l’occasione festeggeremo anche i 70 anni dell’amico Alberto Benzo. L’invito è 
aperto a tutti; in fondo alla chiesa trovate la locandina. 
* Il gruppo Caritas-Prossimità fa un appello a tutta la comunità per raccogliere 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. 
* Domenica 2 ottobre nella chiesa di Piombino Dese alle ore 11.45 battesimo di Gasparini Agnese, Scapinello 
Tommaso, Stocco Cecilia e Trevisan Edoardo. 
* Il nostro oratorio, da settembre a giugno, ospiterà in cinque aule le attività dell’Associazione AlphaBeta. Il Consiglio 
Pastorale, infatti, ha dato il via al Direttivo dell'Oratorio per valutare come rendere disponibili i locali, considerando 
buoni e valevoli gli obiettivi che l’associazione si prefigge: AlphaBeta si prende a cuore bambini e ragazzi per 
accompagnarli dentro un’esperienza educativa, didattica e di sviluppo delle abilità sociali ed emotive. 
* Domenica 9 ottobre, alla S. Messa delle 9.00 celebreremo la MEMORIA DELLA B.V. MARIA DEL ROSARIO, cui 
seguirà la solenne processione con il simulacro della Vergine per le vie del paese; sul sagrato della chiesa rinnoveremo 
la nostra consacrazione a Maria. LA S. MESSA DELLE 10.30 SARÀ SPOSTATA ALLE 11.00. La nostra Parrocchia ha tre 
tradizionali processioni durante l’anno: una con il simulacro della Madonna; una con l’Eucaristia e una con la Croce. 
Perché si fanno le processioni? Per manifestare comunitariamente e pubblicamente la fede. Una comunità 
cristiana esprime la propria fede all’esterno della chiesa, per le vie del paese e tra le case perché sa che questa 
fede può beneficare e stimolare altre persone e tutte le realtà della società civile. 
LEVADA 

Ringraziamo la famiglia Bastarolo Antonio e Giovannina per l’offerta fatta alla Parrocchia in occasione del loro 
anniversario di matrimonio. 
TORRESELLE 

* Ottobre mese mariano, dedicato alla Madonna del Rosario. Tutti i martedì del mese di ottobre, a partire dal 4, 
alle ore 15.00 nell’oratorio di Torreselle verrà recitato il Santo Rosario. Da novembre l’appuntamento avrà cadenza 
mensile. L’occasione, oltre che di preghiera, vuole rispondere al bisogno di condivisione di un momento fraterno di 
Comunità. L’invito è esteso a chiunque abbia il piacere di partecipare. 
TORRESELLE E LEVADA 

* Con il mese di ottobre si conclude la celebrazione delle S. Messe in cimitero. Si riprende con la S. Messa in chiesa 

alle ore 18.00 a Torreselle mentre a Levada rimane alle ore 8.00. 

* Martedì 4 ottobre riprendono gli incontri mensili di preghiera con la Parola di Dio, in oratorio a Torreselle, dalle 

15.00 alle 16.30. 

*Il centro di ascolto Caritas di Levada e Torreselle segnala la necessità di due biciclette da donna. Info: 3664917673 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

*   si svolgerà la cerimonia commemorativa del 50° Anniversario dell’incidente aereo, con la presenza di autorità 
civili e militari. Alle ore 15:00 sarà celebrata la Santa Messa. La cittadinanza è invitata a partecipare. 
* 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 26 settembre al 2 ottobre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,19-31) 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che 
venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. 
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, 
e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 
intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa 
fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è 
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 
giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre 
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, 
si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». 
COMMENTO  
La parabola raccontata ha due protagonisti che si 
incrociano e non si parlano, uno è vestito di 
piaghe, l'altro di porpora; uno vive come un 
nababbo, in una casa lussuosa, l'altro è malato, 
abita la strada, disputa qualche briciola ai cani. Questo non è il mondo sognato da Dio per i suoi figli. Un 
Dio che non è mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe di un povero; non 
c'è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è assente il cuore. Questo ricco è 
sordo al lamento del povero. Di fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile a chi ha perduto 
gli occhi del cuore. Quanti invisibili nel mondo, nelle nostre città, nei nostri paesi! Attenzione agli 
invisibili, vi si rifugia Dio. 
Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere, lo riduce a 
un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico della fede è il narcisismo, non l'ateismo» 
(K. Doria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un samaritano che era in viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, 
scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo morto. Vedere, commuoversi, scendere, toccare, verbi 
umanissimi, i primi affinché la nostra terra sia abitata non dalla ferocia ma dalla tenerezza. Chi non 
accoglie l'altro, in realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del “grande abisso”, dell'esclusione. La 
parabola prosegue: il povero e il ricco muoiono, e come già era sulla terra uno è distante dall’altro, di 
mezzo c’è un “grande abisso”. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sulla 
punta del dito». Una gocciolina per varcare l'abisso. Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! 
Una parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è il ritorno di un morto che convertirà 
qualcuno. Non sono i miracoli a cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o segni. Di questi segni ed 
eventi ne abbiamo già tanti, la terra è già piena di miracoli, piena di profeti. È questa la risposta che dà 
Abramo: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo ascoltino! Di più ancora: la terra è piena di 
poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino. «Il primo miracolo è accorgerci che l'altro esiste» (S. 
Weil). Non c'è evento soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro silenzio. Prendersi cura 
dell’altro è attirare il Cielo sulla terra, è già esperienza di paradiso, è pregustare l’eternità.  

http://www.salasantommasomoro.it/
https://ticket.cinebot/s.tommasomoro/


 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 25 

XXVI del T.O.    

LUNEDÌ 26 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; Manera Mery e Giorgio; per protezione di 
Alessia, Sofia e Aurora. 7.30 S. MESSA 

MARTEDÌ 27 

S. Vincenzo de’ 
Paoli 

7.30 S. MESSA secondo l’intenzione 
dell’offerente. 

7.00 LODI in cappellina 

18.30 S. MESSA Talin Ottorino. 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 28 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Favaretto Bertilla, Vittorio, Angelo e Regina; Bavato Lorenzo; 
Scquizzato Silvio, Maria, Carla in Dinato. 8.00 S. MESSA (in cimitero) 

GIOVEDÌ 29 

Ss. Michele, 
Gabriele e Raffaele 

arcangeli 

8.00 S. MESSA (in cimitero) Pavanetto Orlando. 

7.00 LODI in cappellina 

Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Squizzato Luciano, Lucato Giuseppe e Lino; Cervellin Fulvia e 
Roncato Silvano; Gregato Michele, suor Vincenza e Piovesan Giuseppina; Salvador 
Palmira (ottavario). 

7.30 LODI 

VENERDÌ 30 

S. Girolamo 
7.30 LODI 

7.00 S. MESSA anime del Purgatorio; def.ti mese di settembre. 
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 1 

ottobre 

S. Teresa di Gesù 
Bambino 

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. 50esimo anniversario di matrimonio di Benozzi Bruno e Ivana e 
fam.; Nepitali Maurizio; Santinon Ernestina; Specia Piergiuseppe; Gasparini Dino, 
Clara, padre Giovanni, fratel Achille e genitori; Cagnin Luigi e fam. def.ti; Benasciutti 
Gianfranco, fam., Grazia e Roberto; Mara Gjeka; Zanchin Pergentino e Lazzaron 
Anna; Foscaro Cornelio e Natalina; Benozzi Alfonso, Ermenegilda e Gianni; 
Malvestio Marisa; Salvalaggio Michela e fam.; Bianchin Giulio, Esterina, fam. e 
anime del Purgatorio.  

Adorazione Eucaristica (17.00-17.45) 
18.00 S. MESSA Bottero Franca; fam. Berton 
vivi e def.ti; fam. Bottero Vladimiro vivi e 
def.ti; Baccega Giuseppe e Zorzi Gemma; 
Bortolotto Achille, Elisa, Padre Amadio, 
Maria e Bruno. 

DOMENICA 2 

XXVII del T.O. 

8.00 S. MESSA Condotta Tarcisio e def.ti 

famiglie Bacchion e Vanzetto; Simionato 

Francesco, Giovanni, Vito, Renato e Serafino; 

Cristea Steluta. 

9.15 S. MESSA Vanzetto Cirillo, Natalina e fam. 

def.ti; Zugno Angelo ed Evelina, Rizzato 

Palmira, Ester e Bortolotto Arturo; Don 

Anselmo Pizziolo; Rizzato Nadia, Antonio e gen.; 

Trevisan Tarcisio, Angelina, suor Serafina, 

Giovanni e Amabile; fam. Trevisan, Zamprogna 

e Caltana. 

7.30 S. MESSA Scquizzato Giovanni e Frasson Maria; Marconato Amedeo e Oriana, 
Fabbian Noemi, Luisetto Marcello e Perosin Mario; Pelloso Bruno e Paola; Mason 
Ellero (dal fratello Lidio). 
9.00 S. MESSA Cappellin Giuseppe e Antigo Luigia; Roncato Remo; Beggiato Angelo 
e Scquizzato Lorenzo; Basso Adelino; Cappelletto Tullio e Gemma; Basso Redento e 
Marianna; Marostica Stefania, Miolo Livio e def.ti; fam. Bertuola, Scquizzato Ilario 
e Giovanni, Mistro Tullio e Marcon Elena; Vedovato Sebastiano, Daniela, 
Giuseppina, Virginio e Bertilla. 
10.30 S. MESSA Severin Nini e Nea (da Mognato Assunta); Casarin Ubaldo; 
Daminato Tranquillo, Giovanni, Rita e Formentin Armida. 
11.45 Battesimo di Gasparini Agnese, Scapinello Tommaso, Stocco Cecilia e 
Trevisan Edoardo 

18.30 S. MESSA 

10.30 S. MESSA Gumiero Luigi; Vanzetto 

Carlo e Rosato Leonilde; Baccega Barbara 

(dalla classe ‘71); Mattiello Albina e Binotto 
Bruno; Valentini Albina; Trevisan Antonio e 

Simionato Imelda. 

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. 


