
    

DOMENICA  9  MARZO  -  Ia DOMENICA  DI QUARESIMA   - ANNO A                                                      
 

VANGELO (Mt 4,1-11)  
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato  dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine  ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che  queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane  vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del tempio  e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli  darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo  piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto anche: “Non  metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  Di nuovo 
il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni  del mondo e la 
loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se,  gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana!  Sta scritto infatti: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

                             
DOMENICA  16  MARZO  -  IIa DOMENICA  DI QUARESIMA   - ANNO A                                                      
 

VANGELO (Mt 17,1-9)  
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire 
ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: 
«Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti».  
 
 
ORATORIO SAN TOMMASO "O360" INFORMA TESTIMONIANZE DI VITA 

L'Oratorio San Tommaso in collaborazione con l'associazione UNITALSI organizza 
per Venerdì 14 Marzo alle ore 20.45 in Sala Teatro una serata dove interverranno 

giovani ragazzi che hanno vissuto l'intensa esperienza di volontariato a Lourdes. 
Incontro aperto a tutti in particolar modo a giovani ed adolescenti.                                    
CONCORSO "AS  I  WAS  AS  I  AM"   Al via il grande concorso marchiato Oratorio San 

Tommaso!!  Nella stessa posa, ma parecchi anni dopo!! Stesso luogo, stessa posa, 
stesse persone, abiti identici e stessa espressione della foto di molti anni fa!! Questa è 
la  nostra sfida!! Trova una vecchia foto (singola o di gruppo) e rifai lo stesso 
 "CLICK" di molti anni fa! Leggi attentamente le indicazioni riportate nel volantino. 

www.oratoriosantommaso.it                                                                                           
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.   
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Cari parrocchiani, buona Domenica e buona Quaresima! 

E’ giunto il tempo del risveglio, il tempo di raccogliere tutte le nostre forze 

per operare un cambiamento nel nostro modo di pensare, parlare e operare 

secondo il Vangelo. La Chiesa, nostra madre, ci invita a ritornare al Signore 

dal quale ci allontaniamo cedendo costantemente al male che ci seduce. La 

Quaresima ha la funzione di risvegliare la nostra coscienza dal torpore 

spirituale, di farci uscire dall’indifferenza e di condurci a Cristo che è venuto 

per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Riconoscere il proprio 

peccato è il primo passo e soprattutto credere che Dio non vuole la morte del 

peccatore, ma che si converta e viva. Il rito dell’imposizione delle ceneri sul 

capo, ci ha ricordato che l’uomo è tratto dalla terra e che ritorna alla terra; ci 

ha ricordato che siamo creature, non siamo Dio. In questi 40 giorni 

quaresimali si dovrà intensificare l’ascolto della Parola di Dio e il dialogo 

filiale con Lui nella preghiera. Per questo ogni Mercoledì alle 20,45 

possiamo trovarci in canonica nella sala Emmaus per pregare, meditare e 

condividere il Vangelo della Domenica. Al Giovedì possiamo sostare un po’ 

di tempo in adorazione silenziosa davanti al santissimo sacramento esposto in 

cripta per l’intera giornata. Al Venerdì alle 15,30 in chiesa possiamo 

meditare la passione del Signore partecipando alla Via Crucis. Si dovrà in 

questo tempo imparare a digiunare per affermare che “l’uomo non vive di 

solo pane”; ci si dovrà esercitare alla prossimità all’altro, a guardare all’altro, 

a discernere il suo bisogno, a provare sentimenti di compassione verso di lui e 

ad aiutarlo con quello che si è, con la propria presenza innanzitutto e con 

quello che si ha soccorrendo i poveri attraverso la Caritas e la Colletta “Un 

pane per amor di Dio”. Aiutiamoci, pertanto, a fare un buon cammino di 

ritorno al Padre per rivestirci di grazia e di misericordia riscoprendo il proprio 

Battesimo! 

Cordiali saluti!                                               Don Gian Paolo 
 
VISITA ALLE FAMIGLIE CON LA BENEDIZIONE DELLE CASE.  Desidero riprendere 

il cammino iniziato lo scorso anno visitando le Famiglie per portare a tutti la benedizione 
del Signore. In questa settimana inizierò dalla via Ronche, nei giorni da Lunedì al 
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00. Comunicare in segreteria 
eventuale altro orario in cui è possibile trovarvi a casa. Grazie. Don Gian Paolo 
  
 

http://www.oratoriosantommaso.it/


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

 

CONCERTO SPIRITUALE PER IL TEMPO DI QUARESIMA - Sabato 15 Marzo  in Chiesa a 

Ponte di Piave ore 20.30. Meditazione e raccoglimento nel tempo di Quaresima. Al 
violoncello, Grigoriy Petrov Dimovski; all’organo Roberto Brisotto intervallate da letture 
di carattere spirituale. Con la partecipazione di "Orkestrani". Al concerto parteciperà don 
Luigi Marconato nel suo 60° anno di sacerdozio 
 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it  

                                 AVVISI  PARROCCHIALI 
 
OPERAZIONE MATO GROSSO – Sabato 8 e Domenica 9 i ragazzi dell’O.M.G. passeranno 

nelle vostre case per una raccolta viveri non deperibili, per la popolazione del Mato 
Grosso. 
 
INCONTRO CON LE CATECHISTE LUNEDÌ 10  ALLE ORE 20.45 IN SALA EMMAUS 
 
INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DI I E II ELEMENTARE LUNEDÌ 10 ORE 21.00 IN ORATORIO 
 
INCONTRO CON I GENITORI DELLA PRIMA CONFESSIONE MARTEDÌ 11 ORE 20.45 IN SALA EMMAUS 
 
INCONTRO SULLA PAROLA PER IL CAMMINO QUARESIMALE CON DON PAOLO MERCOLEDÌ 12 ORE 

20.45 IN SALA EMMAUS 
 
GENITORI PRIMA COMUNIONE - mercoledì 12 ore 20.30 in aula S. Benedetto si riuniscono i 

genitori dei ragazzi della Prima Comunione per programmare fiori, fotografo ecc. 
 
CHE FAMIGLIA SIAMO? Incontro formativo per i genitori dei bambini da 0 a 10 anni 

organizzato dalle scuole dell’infanzia della Collaborazione Pastorale, tenuto dalla 
dott.ssa Lucia Moretto. a S. Michele di Piave presso la sala comunale alle ore 20.30 
 
ACR - “Cari ragazzi ACR vi ricordiamo fin da ora il prossimo appuntamento il 15 marzo  
con una fantastica avventura firmata sempre ACR STYLE. Vi aspettiamo sempre 

numerosi, e portate nuovi amici.  Seguirà messa, al termine attività, con i vostri mitici 
educatori!” 1,2,3,4,5,6………. Ciaoooooooooooo”. 
 
BATTESIMO COMUNITARIO DOMENICA 16 MARZO  con  incontro di catechesi per genitori e 

padrini: Giovedì 13 Marzo alle 20,45 in canonica.  
 
RITIRO SPIRITUALE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
DOMENICA 23 MARZO 2014 PER TUTTA LA COLLABORAZIONE PASTORALE ore 

13.30 partenza dal piazzale della chiesa di Ormelle per san Quirino – PN presso la 
fraternità francescana di Betania, ritorno verso le 21.30 circa. Iscrizioni entro 
domenica 16 marzo telefonando alle Suore di Ormelle 0422 805166 
 E’ utile per confermare il pullman e la comunità che ci ospita. Costo € 28.00 
 
ROMA. VIAGGIO DI 4 GIORNI, DAL 12 AL 15 MAGGIO 2014 - Foglio informazioni in fondo alla 

chiesa. Per iscrizioni  Favaro Renato tel 0422 759148, o presso la segreteria 
parrocchiale allo 0422759132 
 
CENTRO MISSIONE LEVADA - Il Centro Missione di Via Todaro 76, a Levada di Ponte di 
Piave, vi invita agli incontri “Lasciarsi sorprendere per poter ancora sperare” 
tenuti da Mons. Luciano Padovese, martedì 18 alle ore 20.45 “Condividere 

l’esistenza” Valorizzare in positivo le specificità maschile e femminile. E a seguire, 
venerdì 28 marzo e venerdì 11 aprile. Sono aperti a tutti. Info: Giancarla 0422-853459 
o 349-8722110 
 

 

 

 

 

DOMENICA 9 
Ia  DI QUARES. 

  9.00 Def.ti Marcuzzo Giovanni, Iole e fam Freschi; Pasquali Mario e 
fam. ;Landolfi Lino (anniv); Pillon Maria e Giacomo; De Rossi 
Antonio e Feletti Giovanna 

 10.30 Def.ti Rebecca Ruggero, Giuseppina e Elvio; Coniugi Fuser 
Ferdinando e Rinaldin Gina; fam. Cardin,  fam. Cenedese e 
Cesare 

 18.00 Rosario per la def.ta Casagrande Beppina  
 18.30 Def.ti Bressan Giuseppe, Renato e Davanzo Elena;                   

Prevedello Giuditta  

Gen 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
 

LUNEDÌ 10 15.00 s. Messa di Esequie def.ta  Casagrande Beppina 
  Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46 

MARTEDÌ 11   8,30 Def.ta Rebecca Lina 

  Is 55,10-11; Mt 6,7-15 

MERCOLEDÌ  12    8,30          Def.ti Antonia e Pietro genitori di don Paolo 

Gio 3,1-10; Lc 11,29-32 

 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                       

Def.ti Faggiotto Gino e Edola 
  Ester 4,17; Mt 7,7-12 

VENERDÌ  14 8.30   Secondo le nostre intenzioni 
 15.30 Via Crucis 

Ez 18,21-28; Mt 5,20-26 

SABATO  15 
  

18.30 s. Messa con Don Luigi Marconato già parroco di Ponte di P. 
Def.ti Trevisan Giuseppe; Pastres Mario; Amadio Lucia;      
Pillon Annamaria (trigesimo); Meneghel Giuseppe;  

Dt 26,16-19; Mt 5,43-48 

DOMENICA 16 
IIa  DI QUARES. 

  9.00 Def.ti Crovatti Ernesto; Buriola Dante e fam.; Feletti Giuseppe; 
Fam. Zoia e Padoan 

 10.30 Battesimo di Riccardo, figlio di Moro Massimo e Meneghel Mara 
Def.ti Parpinel Isidoro e Rosa e Lucchese Rino e fratelli 

 18.30 Per tutto il popolo 

Gen 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9  

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/

