
COLLABORAZIONE 

* Inizia il nuovo anno scolastico per tutte le scuole, incluse LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLE 

NOSTRE TRE PARROCCHIE. Da lunedì 5, gradualmente e progressivamente, avverrà 

l’inserimento dapprima dei bambini più piccoli e poi via via degli altri fino al normale ritmo 

scolastico. Un augurio anzitutto ai piccoli, ai loro genitori e a tutto il personale docente e 

ausiliario.  

* 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 si può trovare nei pieghevoli in fondo alla chiesa o 
nel sito della parrocchia. 
* BATTESIMI SETTEMBRE E OTTOBRE: Oggi, domenica 4 settembre, secondo incontro di 

preparazione ai battesimi di settembre e ottobre. 

* RIUNIONE DELL’EQUIPE BATTESIMALE: Giovedì 8 settembre ore 21.00 in oratorio 

SINGOLE PARROCCHIE  
PIOMBINO DESE 

* Martedì 6 nel bar dell’oratorio, alle 20.45 ci sarà un incontro per giovani e giovani adulti sui 
temi riguardanti le questioni sociali alla luce della dottrina sociale della chiesa, se qualcuno è 
interessato è il benvenuto. 
* Da questa settimana è iniziata l’adorazione con il consueto orario e cioè: giovedì dalle 15.00 
alle 18.20. Venerdì dalle 7.40 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30; dalle 20.30 alle 22.00. Sabato 
dalle 7.40 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. 
* L’oratorio ha ripreso il suo usuale servizio di apertura domenicale compreso quello del bar.  
* Domenica 11 settembre nella chiesa di Piombino Dese alle ore 11.45 S. BATTESIMO DI 
BRINCHILIN EMMA. 
* Gli incontri di Catechesi per gli adulti riprenderanno giovedì 22 settembre. 
* 5x1000 per l’ORATORIO di Piombino: codice fiscale 92160100282. 
 

TORRESELLE E LEVADA 

* Riprenderà come di consueto, l’adorazione al sabato con la presenza di un confessore. 
* Giovedì 8 alle ore 20.30 riparte l’appuntamento mensile della preghiera del rosario, 
alternativamente a partire da Torreselle 
* 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'amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare all'incontro di giovedì 8 
settembre alle ore 18,00, presso la sala polivalente delle scuole medie di via Dante, in cui, con la 
presenza di tecnici specializzati, verrà illustrato il nuovo Regolamento comunale sugli impianti di 
telecomunicazione e si parlerà di formazione ed educazione sull'uso dei cellulari e dei dispositivi 
che producono campi elettromagnetici." 

*Anche quest'anno l'amministrazione comunale organizza i corsi di attività motoria (ginnastica 
per adulti) che partiranno il 13 settembre 2022 nelle varie palestre comunali. 
Per Info: Roberto 333 28 72 323 

Collaborazione Pastorale di 

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

Dal 4 al 11 Settembre 2022 

Dal Vangelo secondo Luca 
 In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non 
mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria 
vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a 
vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di 
finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma 
non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in 
guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può 
affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? 
Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri 
per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio discepolo».  
COMMENTO 
Parole dure e severe. Se uno non mi ama più di quanto ami padre, 
madre, moglie, figli, fratelli, sorelle e perfino la propria vita, non 
può... Un elenco puntiglioso di sette oggetti d'amore che 
compongono la geografia del cuore, la nostra mappa della felicità.  
Se uno non mi ama più della propria vita... parole esigenti e radicali. 
Ma davvero questo brano parla di sacrificare qualsiasi legame del 
cuore? Credo si tratti di colpi duri che spezzano la conchiglia per 
trovare la perla. Il punto di comparazione è attorno al verbo 
«amare», in una espressione meravigliosa e creativa «amare di 
più». Le condizioni che Gesù pone contengono il «di più», il loro obiettivo non è una diminuzione ma un 
potenziamento, non è chiesto di sacrificare ma di aggiungere. Come se dicesse: “Tu sai quanto è bello 
dare e ricevere amore, quanto gli affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, donna felice, ebbene io 
posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale”. Gesù si offre come incremento, accrescimento di vita. 
Una vita intensa, piena, profondamente amata e mai rinnegata. 
Chi non porta la propria croce... La croce non è da portare per amore della sofferenza, ma per la fedeltà 
alla persona amata.   
Con il suo “amare di più” Gesù non intende instaurare una competizione sentimentale o emotiva tra sé 
e la costellazione degli affetti del discepolo. Da una simile sfida affettiva sa bene che non uscirebbe 
vincitore, se non presso pochi “folli di Dio”. 
Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre considerare il retroterra biblico, confrontarsi 
con il primo e più importante dei comandamenti: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta 
la tua anima, con tutta la tua mente e le forze”.  
La richiesta di amare Dio significa essere fedeli, non seguire gli idoli, ascoltare, ubbidire, essere giusti 
nella vita.  
Amerai Dio con tutto il cuore, non significa amerai solo lui. Significa piuttosto: amando primariamente 
me i tuoi affetti saranno sanati e riceverai il dono di poter amare in modo vero e autentico  padre, madre, 
moglie, figli, fratelli, sorelle e perfino la propria vita. 
Gesù si offre come pienezza della polifonia dell'esistenza. E lo può fare perché Lui possiede la chiave 
dell'arte di amare fino in fondo, fino all'estremo del dono. 
 



 CELEBRAZIONI E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

  
 Parrocchia di LEVADA Parrocchia di PIOMBINO DESE Parrocchia di TORRESELLE 

DOMENICA 4 

XXIII del T.O.    

LUNEDÌ 5 7.30 LODI 
7.00 S. MESSA Fam. Mognato e Targato; Bison Bernardino, fratelli e 
sorelle; Vivi e defunti Fam. Zizzola. 

7.30 S. MESSA Secondo Intenzioni 
offerente 

MARTEDÌ 6 
7.30 S. MESSA Secondo intenzioni 
offerente 

7.00 LODI  
18.30 S. MESSA Scattolon Giovanna; Zorzi Giuliana (da amiche). 7.30 LODI 

MERCOLEDÌ 7 7.30 LODI  
7.00 S. MESSA Favarato Maria e Angelo; Daria Zizzola; Anime del 
Purgatorio. 8.00 S. MESSA (in cimitero) 

GIOVEDÌ 8 

Natività della 
Beata Vergine 

Maria 

8.00 S. MESSA (in cimitero): Famiglia Fel-
trin Luigi, Amalia e figli. 

7.00 LODI 
Adorazione Eucaristica (15.00-18.20) 
18.30 S. MESSA Leo Pavan (anniversario) e Pavan Maristella; Sacchetto 
Oriella, Giuseppe e Granatello Anna; Galozzi Carlo e Leoni Umberto. 

7.30 LODI 

VENERDÌ 9 7.30 LODI   
Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00) 7.30 S. MESSA 

SABATO 10 
7.30 LODI  
15.30-16.30: Adorazione Eucaristica 

7.00 LODI In cappellina 

Adorazione Eucaristica (7.40-12.00; 15.00-18.30) 
18.30 S. MESSA Turco Pietro, Paolo e Pirollo Nerina; Pirollo Giovanni; 
Bortolan Silvano; Granatello Anna (trigesimo); Volpato Antonio, 
Giuditta e Lucato Maria; Cagnin Luigi e Fam. defunti; Formentin Ernesto 
e Vedovato Irma; Zecchin Zelinda, Corò Fortunato; Zanini Bruno, 
Lorenzo e Ottilia; Squizzato Tullio e Santi Maria; Peron Amalia e 
Bortolozzo Marcello. 

17.00-17.45: Adorazione Eucaristica 

18.00 S. MESSA: Miolo Vincenzo e 
Linda; Mason Battista; Bortolotto 
Natale, genitori e fam.; Antigo Luigino 
e Mason Ferruccio; Bavato Ivana e 
Bellò Sante; Venturin Giuseppe (ann.); 
Salvadori Angelo e Fanton Agata; Fam. 
Lamon. 

DOMENICA 11 

XXIV del T.O. 

8.00 S. MESSA Pavanetto Ermanno, 
Libralato Aurelia e fam. Def.; Vanzetto Rino, 
Rizzato Flora e fam. Def.; Libralato 
Ferruccio e Manesso Giacinto; Vanzetto 
Cesare, Salvador Irma e fam. Def.; Giudice 
Evelina, Vanzetto Emilio e fam. Def.; 
Sacchetto Livio e Agnese; Zin Giuseppe e 
Albina. 
9.15 S. MESSA Simionato Francesco e 
Vanzetto Mirko; Anniversario di 
matrimonio di Mancon Mario e Paola. 

7.30 S. MESSA Vedelago Adriano; Mariotto Agostino, Olga, Bianca e 
famiglia; Sacchetto Dino, Attilio, Ippolito e Fam.; Rizzo Emilio e Alba; 
Martignon Giuseppe. 
 

9.00 S. MESSA Squizzato Bruno e Mazzocato Mario; Clocchiatti Maria 
in Medeot; Cocco Angela; Anime del Purgatorio. 
 

10.30 S. MESSA Cazzaro Bruna; Miolo Davino; Favaro Egidio. 
 

18.30 S. MESSA Scattolin Ampelio e Fam. Sacchetto; Levorato Adriano, 
Formentin Livio e Marco; Scattolon Filomena, Basso Primo e Brugnaro 
Valter; Def. Famiglia Mason. 

10.30 S. MESSA Mason Lucio e fam.; 
Miolo Andrea e Maria; Ferro 
Giuseppe e Ida. 
 

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.  


