
 

DOMENICA  9  FEBBRAIO -  5a   TEMPO ORDINARIO    - ANNO A 

 
 

VANGELO (Mt 5, 13-16)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale dell a 
terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? 
A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
 
 

DOMENICA  16 FEBBRAIO  -  6a   TEMPO ORDINARIO    - ANNO A                                                      

 

VANGELO  (Mt 5,17-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a 
dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il 
cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, 
senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 
minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al 
sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu 
presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a 
offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con 
lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato 
in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo 
spicciolo! Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque 
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se 
il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti 
perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. 
E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene 
infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella 
Geènna.  Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone 
all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che 
fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. 
Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, 
perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. 
Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un  
solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  
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                  PARROCCHIA 
                S. TOMmASO DI CANTERBURY                                   

               PONTE di PIAVE  - DIOCESI di TREVISO                                                              

                                         5^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  /A  

       FOGLIO DI INFORMAZIONE  N° 6  ANNO 2014 

 

CARI PARROCCHIANI, BUONA DOMENICA!  

 VI DO DUE COMUNICAZIONI IMPORTANTI: 

 

1^COMUNICAZIONE:  Martedì della settimana entrante si fa memoria della 

Madonna di Lourdes e si celebra la Giornata Mondiale del Malato. Vi invito, 

pertanto, a convenire numerosi in chiesa per pregare con il Rosario alle ore 
15,00. Seguirà la celebrazione della s. Messa con l’Unzione degli Infermi  
per quanti  desiderano ricevere questo  Sacramento di guarigione. 

 

2^COMUNICAZIONE: il Vescovo Gianfranco Agostino istituirà, prima di Pasqua, 

la collaborazione Pastorale di Ponte di Piave, Salgareda, Campobernardo, 

Negrisia, Levada, Ormelle, Roncadelle, Cimadolmo, San Michele.  

PERTANTO: Martedì 18 c.m. alle ore 20,30  presso l’oratorio di Roncadelle sono 

invitati tutti gli Operatori della Pastorale parrocchiale: i Consigli Pastorali e Affari 
Economici, Caritas, Catechiste, Azione Cattolica, Cori, Scout e Noi-Oratorio, 
gruppo Lettori e quanti si adoperano per il bene delle parrocchie… all’incontro 

con Mons. Lucio Bonomo vicario episcopale per il coordinamento della Pastorale 

Diocesana allo scopo di comprendere il significato ed il valore della nostra 
collaborazione pastorale. 

DI CHE SI TRATTA? Le nostre comunità parrocchiali, in un dono reciproco, sono 

chiamate a mettere in comune la ricchezza di persone, tradizioni, spiritualità e 

strutture di cui dispongono per dare concretezza ed efficacia all’opera 
missionaria e pastorale della chiesa. Le singole parrocchie troveranno nuova 
linfa per esprimere la propria vitalità spirituale ed energie nuove per attuare 
l’azione pastorale. 
Anche per questo, preghiamo affidandoci allo Spirito Santo!   
 

Cordiali saluti e Buona settimana a tutti!                                  Don Gian Paolo 
 

BATTESIMO COMUNITARIO DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 10,30  Incontro  preparatorio per 

Genitori e Padrini: Venerdì14 febbraio alle ore 20,45 in sala Emmaus in canonica 

Giornata per la vita – Sabato 1 e domenica 2 sono stati raccolti 362 €. 

Ringraziamo quanti hanno collaborato e per le generose offerte ricevute.         

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI S. TOMMASO DI CANTERBURY 
  VIA ROMA, 64 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)   tel. 0422 759132   
E-mail: pdponte@alice.it  -  www.oratoriosantommaso.it   

Don Gian Paolo 348 7332879   
 

     
 

http://www.oratoriosantommaso.it/


SETTIMANA DAL  9   AL  16  FEBBRAIO   2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

ROMA. VIAGGIO DI 4 GIORNI, ORGANIZZATO DAL 12 AL 15 MAGGIO 2014. Foglio 

informazioni in fondo alla chiesa o presso Favaro Renato tel 0422 759148 

Per gli oggetti smarriti in chiesa, berretti occhiali chiavi ecc., potete rivolgervi in 
segreteria dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

La compagnia teatrale “ Artisti per caso” e Lino Pauletto presentano “FELICE CO I 
RUSTEGHI”:  Sabato 15 ore 21.00 nel teatro dell’Oratorio   

                                     AVVISI  PARROCCHIALI 
Oggi, Sabato 8 e Domenica 9 all’uscita delle S. Messe troverete le torte 
preparate dai  ragazzi cresimandi di III Media per aiutarli a raccogliere fondi per 
il campo scuola ad Assisi dall’1 al 4 marzo 
 
Itinerario di formazione per Catechisti e Operatori pastorali - La nostra eredità è 

stupenda – Il Cattolicesimo sociale. La testimonianza della santità cristiana.- Lunedì 
10 febbraio alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Roncade. Interviene don Stefano 
Chioatto. 
 
MERCOLEDÌ 12 ALLE ORE 20.45 IN CANONICA,  incontro con gli organisti, il gruppo liturgico 

e i sacrestani in preparazione al periodo quaresimale e alla Pasqua. 
 
A.C.R. - Ciao Ragazzi, siete pronti per una nuova attività marchiata ACR SYLE .. e 

allora che aspettate?? Vi ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà sabato 15 
febbraio e a seguire la Santa Messa tutti assieme, portate sempre un vostro amico!!”   
I vostri educatori!!! 
 
LA MISSIONE: INCONTRO SU GESU’ CRISTO E IL REGNO Sabato 15 febbraio 
2014 alle ore 16 al Centro Missione di Via Todaro 76, a Levada di Ponte di Piave, ci 

troviamo con Don Andrea (prete del seminario che dà aiuto in parrocchia) che ci 
guiderà a riflettere sulla vita e sulle novità di Gesù. E’ aperto a tutti. Info: Giancarla 
0422-853459 / 3498722110. Vi anticipiamo anche gli incontri “Lasciarsi sorprendere 
per poter ancora sperare” tenuti da Mons. Luciano Padovese , venerdì 28 alle ore 

20.45 “Incertezza e ricerca di pienezza” Nella crisi dei valori trovare orientamenti di 
vita vera. E a seguire, martedì 18 marzo, venerdì 28 marzo e venerdì 11 aprile. 
 

 TESSERAMENTO ORATORIO – Sono aperte le iscrizioni al NOI Oratorio  Per rinnovi e 

nuovi tesseramenti potete rivolgervi al Bar. Quote: Adulti 8,00€, Bambini e Ragazzi 
fino a 18 anni 5,00€. Ringraziamo tutti i nostri soci, e quelli che desidereranno 
diventarlo, perché il nostro Oratorio possa essere sempre un luogo di messaggi e 
iniziative per la crescita della nostra comunità. C’è in programma un corso di ballo per 
iscrizioni e informazioni  mercoledì 12 alle ore 20.30 
 
ORATORIO SAN TOMMASO –Venerdì 14 febbraio in sala giochi dalle ore 15.30 alle 

ore 18.00 secondo laboratorio “CREIAMO CON LE NOSTRE MANI” Sono invitati tutti 
i ragazzi delle scuole elementari. Vi anticipiamo anche che venerdì 21 febbraio alle 
ore 15.30 ci sarà una fantastica festa di carnevale. Vi aspettiamo numerosi. 
 
GENITORI DELLA 1 E 2 ELEMENTARE - SABATO 22 FEBBRAIO dalle 15:30 alle 
16:30 presso la canonica (stanza Betania), inizia il catechismo per bambini/e di 1 e 2 

elementare.  L'incontro sarà gestito completamente da un gruppo di noi genitori, la 
modalità sarà molto creativa con lo scopo di passare un'oretta serena e cominciare 
assieme questo primo approccio di gruppo “Sulle strade di Gesù”. vi chiediamo di 
confermare la presenza con un  SMS a MONIA (tel 347.1447198), con il nome del/la 
bambino/a, il prima possibile.  Noi genitori ci troveremo LUNEDÌ 10 FEBBRAIO dalle 
ore 20:45 alle 22:45 circa, presso la canonica (stanza Emmaus al piano terra) per 

preparare assieme l'incontro per i/le nostri/e figli/e. Per fare questo prenderemo 
spunto dal catechismo diocesano mescolando il tutto con le nostre preziose idee. La 
proposta è organizzare un incontro al mese, con le prossime date da definire, forza 
dunque, vi aspettiamo numerosi.                                   
  

DOMENICA  9 
5a TEMPOORD. 

  9.00 Def.ti  Zerbato Domenico; fam. Barbieri Benito; Amadio Lucia; 
Brusatin Carmela e Lina (anniv) 

 10.30 25° anniv.  di Matrimonio di  Cren Moreno e Bettiol Barbara di 
Via Ronche, 16. Felicitazioni e auguri! 
Def.ti Rebecca Ruggero, Giuseppina e Elvio; Rinaldin Bruno; 
Mario Romano (anniv); Da Re Antonietta Pina (trigesimo); 
Rocco Massimo (anniv.) 

 18.00 Rosario per la def.ta De Zotti Maria  
 18.30 Def.to Orlando Mario (ottavo giorno) 

Is 58,7-10; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

 
LUNEDÌ 10 15.00 s. Messa di Esequie def.ta  De Zotti Maria in Daniotti 

  1Re 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56 
MARTEDÌ 11 
  MADONNA DI 

LOURDES 
 

 15.00 Memoria della B.V.di Lourdes  -  Giornata Mondiale del Malato.  
Ore 14,30 ss. Confessioni; recita del s. Rosario e s. Messa con 
Unzione degli Infermi per quanti lo desiderano 

Is 66,10-14c; Gv 2,1-11 

MERCOLEDÌ 12    8,30          Def.ti fam. Montagner 

1Re 10,1-10; Mc 7,14-23 

 GIOVEDÌ 13 8.30 Lodi con apertura Adorazione   
 9.00 Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.15 Vesperi,  chiusura Adorazione e a seguire s. Messa 
 18.30 Def.ti coniugi Spessotto Sante e Luigia; Donadi Antonio e 

Vittorina 

1Re 11,4-13; Mc 7,24-30 

VENERDÌ  14 
 S. VALENTINO 

8.30   s. Messa in memoria dei ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa 

At 13,46-49 opp Is 52,7-10; Lc 10,1-9 

SABATO  15 
  

18.30 Def.ti,  Trevisan Giuseppe;   fam. Dal  Ben Bruna;  fam 
Montagner Carlo; Forniz Aldo; Pastres Mario;  Paro Gimo. 

1Re 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10 

DOMENICA 16 
6a TEMPO ORD. 

  9.00 Per Zerbato Federica e fam.; Def.ti. Pietro Dall’Antonia e 
Carolina Battaglia; Storto Dino e Emma De Faveri 

 10.30 s.  Battesimo di Leonardo di Vanessa e Marco Trianni. 

Def.ti Tonetto Graziano e Bruna; Serafin Luigi e Elisa, Marcon 
Gino e Vittoria; Coletto Giuliana e Prevedello Isidoro 

 18.30 Def.to Marcassa Alberto 

Sir 15,16-21; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
 


