
                            
DOMENICA  2  MARZO  -  VIIIa   TEMPO ORDINARIO  - ANNO A                                                      

 

VANGELO (Mt 6,24-34)  

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Nessuno può 
servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro; o 
preferirà l'uno e disprezzerà l'altro; non potete servire a Dio 
e a mammana. Perciò vi dico: per la vostra vita non 

affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro 
corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il 
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né 
mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. 
Non contate voi forse più di loro?  E chi di voi, per quanto si dia da fare, 
può aggiungere un'ora sola alla sua vita?  E perché vi affannate per il 

vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non 

filano.  Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi 
c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di 
poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che 
cosa berremo? Che cosa indosseremo?  Di tutte queste cose si preoccupano 
i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate 
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date 

in aggiunta.  Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà 
già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena". 

                             
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.  
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Cari parrocchiani, buona Domenica e buona Quaresima che inizieremo 

Mercoledì con la celebrazione penitenziale delle Ceneri e s. Messa 
nel pomeriggio alle ore 15,00 e nella sera alle ore 20,30.  

“Tu, Signore, riapri alla Chiesa, la strada dell’esodo quaresimale, 

perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, 

prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell’alleanza, 

convocato per la tua lode nell’ascolto della tua Parola e 

nell’esperienza gioiosa dei tuoi prodigi” (Prefazio di Quaresima).  

In questi 40 giorni, quindi, Dio ci dona di poterci nuovamente 

incamminare sulla strada della salvezza, che è Gesù Cristo stesso. Ci 

sentiamo carichi dei nostri peccati, ma sappiamo, nella fede, che Egli è 

con noi; siamo “un popolo itinerante che fa corpo con la Strada stessa 

e Colui che la guida. Perciò partiamo cantando di gioia, 

nell’esperienza quotidiana di morte e risurrezione. Questa è la vera 

nota caratteristica della spiritualità quaresimale che pur comporta lo 

sforzo ascetico e le lacrime di compunzione” (A.M.Cànopi). 

Come Gesù, viviamo dunque il nostro amore filiale verso il Padre, 

entrando nella vita stessa di Dio attraverso la preghiera e attraverso la 

comunione con gli altri cristiani. L’amore di Dio e la salvezza 

l’accogliamo, gradatamente, nei sacramenti e nelle celebrazioni 

liturgiche. Aiutiamoci a celebrare bene entrando nel mondo dei segni 

e dei simboli cristiani che dobbiamo saper riconoscere. La luce, 

l’acqua, il pane. Gli atteggiamenti del corpo: le mani alzate, in 

ginocchio, in piedi. I tempi: le ore del giorno, la settimana, l’anno 

liturgico. La celebrazione è specchio, in terra, della vita divina: noi 

entriamo in comunione con Lui come assemblea riunita, in 

contemplazione del mistero di Dio. Celebrare significa accogliere 

l’amore di Dio nella vita quotidiana. 

 

Cordiali saluti e Buona settimana a tutti!             Don Gian Paolo 
 



 

SETTIMANA DAL  2 AL 9  MARZO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it  

 

                                 AVVISI  PARROCCHIALI 
PELLEGRINAGGIO MARIANO ANNUALE AL SANTUARIO DI MOTTA - Per le parrocchie della 

collaborazione pastorale di Ponte di Piave con quelle dei Vicariati di Monastier e San 
Donà di Piave: Giovedì 6 Marzo -  ore 15,00 ss. Confessioni e alle 16,30 s. Messa 

concelebrata. Sarà bene parteciparvi volendo fare un fecondo cammino quaresimale, 
accompagnati  dalla B.V. Maria, all’incontro con il Cristo Risorto! 
 
FESTA DI CARNEVALE – Il Comune di Ponte di Piave, la Proloco e il Gruppo Insieme 

Luciana e Mario, vi invitano Martedì 4 alla Festa di Carnevale in Polivalente, dalle ore 
14.30 alle ore 18.30 
 
MERCOLEDI DELLE CENERI  5 marzo: inizio della s. Quaresima in preparazione alla 

Pasqua. In questa settimana viene sospeso il catechismo invitando, però, i Ragazzi a 
partecipare alla celebrazione penitenziale con la s. Messa oggi alle ore 15,00 oppure 
alle ore 20,30 con i Genitori e tutto il popolo dei battezzati. 
 
ROMA. VIAGGIO DI 4 GIORNI, DAL 12 AL 15 MAGGIO 2014 - Foglio informazioni in fondo alla 

chiesa o presso Favaro Renato tel 0422 759148, o presso la segreteria parrocchiale 
allo 0422759132 
 
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”. 
 
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE -  Sono invitati Sabato 8 alle ore 15.00 a S. 

Nicolò Treviso, per il Convegno Diocesano. 
 
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. 
 
BATTESIMO COMUNITARIO DOMENICA 16 MARZO  con due incontri di catechesi per genitori e 

padrini: Giovedì 6 e 13 Marzo alle 20,45 in canonica. Rivolgersi quanto prima in 
segreteria per accordarci su tutto. 
 
N.B.: L’incontro con le Catechiste fissato per questo Lunedì è stato rinviato a Lunedì                   

10/03 alle ore 20.45 in sala Emmaus 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE CON LA BENEDIZIONE DELLE CASE      
Con la prima settimana di Quaresima, Don Gian Paolo desidera riprendere il cammino 
iniziato lo scorso anno visitando le Famiglie per portare a tutti la benedizione del 
Signore. Sarete preavvisati di settimana in settimana con il foglietto parrocchiale e con 
un volantino. Accompagnatemi  con la vostra preghiera affinchè questo incontro sia 
cordiale e spiritualmente ricco! 
 

 

 

 

DOMENICA 2 

8a TEMPO ORD. 
  9.00 S. Messa per tutto il popolo 

 10.30 Def.ti Rinaldin Bruno; Calderan Ferruccio e Lina; Prevedel Nella 
e Trentin Sinesio; Cita Paolina; Pers. Viv fam. Giaveri   
18,00  s. Rosario per la def. Brugnaro Silvana Bortolato 

 18.30 Def.ti Dotta Albino e Paro Giuseppina; Orlando Mario 
(trigesimo); Anzanello Sergio; Rado Mario (ottavo giorno) 

Is 49,14-15; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34 

LUNEDÌ 3 15,00 s. Messa di Esequie def. Cappelli Isabella Roma 

1Pt 1,3-9; Mc 10,17-27 

   
MARTEDÌ 4 10,00 s. Messa di Esequie def. Brugnaro Silvana Bortolato 

 
  1Pt 1,10-16; Mc 10,28-31 

MERCOLEDÌ  5 

LE CENERI 
15.00  
20.30         

Rito penitenziale delle Ceneri con S. Messa 
Rito penitenziale delle Ceneri con S. Messa 

Gl 2,12-18; 2Cor 5,20_6,2; Mt 6,1-6.16-18 

 GIOVEDÌ 6 8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno  
  Si raccomanda la partecipazione di fedeli adoratori/adoratrici:  
 15.00 Santuario di Motta: Confessioni e s. Messa alle ore 16,30 
 18.15 Vesperi,  chiusura Adorazione e a seguire s. Messa. Def.ti  De 

Zotti Maria (trigesimo); Lorenzon Umberto e Fantuzzo Maria 
  Dt 30,15-20; Lc 9,22-25 

VENERDÌ  7 
  

8.30   Def.ta Roma Luciana 

 15.30 Via Crucis: meditazione sulla Passione e bacio del Crocifisso 

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15 

SABATO  8 
  

18.30 Def.ti Tonel Ersilia (anniv.) e Buoro Giovanni; Pivesso Adolfina 
e Antonio; Andreatta Valentino; Rossetto Maria e Polesello 
Daniele; Fiorin Pierangelo. 

Is 58,9b-14;; Lc 5,27-32 

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 

 18.30 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 
 

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/

