
 

DOMENICA  27 APRILE  - II DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A - 
 
VANGELO (Gv 20,19-31) 

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e 
disse."Pace a voi!". Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo:"Pace a voi! Come il padre ha mandato me, anch’io mando voi".  Dopo aver 
detto questo, alitò su di loro e disse:"Ricevete lo Spirito santo;  a chi rimetterete i 
peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi". 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 
Gli dissero allora gli altri discepoli:"Abbiamo visto il Signore!". Ma egli disse loro:"Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo costato, non crederò". Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse:"Pace a voi!". Poi disse a Tommaso:"Metti 
qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e 
non essere più incredulo ma credente".  Rispose Tommaso:"Mio Signore e mio Dio!". 
Gesù gli disse:"Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo 
visto crederanno!".  Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non 
sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 
 
 

DOMENICA  4   MAGGIO  -  III DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A 
 
 

VANGELO (Gv lett. breve: 21,1-14)  
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: "lo vado a 
pescare". Gli dissero: "Veniamo anche noi con te". Allora uscirono e 
salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla. 4Quando 
già era l’alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli 
risposero: "No". Allora disse loro: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete". La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il Signore!". Simon Pietro 
appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era spogliato, 
e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete 
piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse 
loro Gesù: "Portate un po’ del pesce che avete preso or ora". Allora Simon Pietro sali 
nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché 
fossero tanti, la rete non si spezzò.  Gesù disse loro: "Venite a mangiare". E nessuno 
dei discepoli osava domandargli: "Chi sei?", poiché sapevano bene che era il 
Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. 
Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere 
risuscitato dai morti. 
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Oggi Ottava di Pasqua e Domenica “della Divina 
Misericordia”, alle ore 16,00 in chiesa ci sarà la 
celebrazione comunitaria dell’Unzione degli infermi. 

 

Carissimi,  

il Sacramento dell’Unzione degli infermi, celebrato nella 
comunità come si è fatto l’11 Febbraio nella giornata 

mondiale del malato anche nella nostra parrocchia, assume 
una dimensione più umana svolgendosi in un clima di 
fraternità. Non è più un segno precursore della morte: è un 

aiuto per la vita e per la salvezza. Gesù operava i miracoli di 
guarigione davanti alla comunità, con la comunità e per la 

comunità, perché la comunità sapesse riconoscere nei segni 
che Egli compiva, i segni del Regno di Dio in mezzo agli 
uomini. Di riflesso la comunità viene aiutata a costruirsi.     

In una comunità le gioie e i dolori sono comuni: “Se un 
membro soffre, tutti soffrono con lui” (1Cor. 12,26).     

Vivere insieme questi momenti forti della vita rinsalda 
sempre più i vincoli di comunione.                             
Pertanto vi invito a partecipare, potendo, a questa 

celebrazione di fede e di preghiera accanto ai nostri fratelli e 
sorelle più provati spiritualmente e fisicamente in comunione  

con i nuovi Santi nostri intercessori: papa Giovanni XXIII e 
papa Giovanni Paolo II e in  rendimento di grazie a Dio!                  

Don Gian Paolo 
 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it  

 

 

 

http://www.oratoriosantommaso.it/


SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 4 MAGGIO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

  

                  MAGGIO MARIANO DEL ROSARIO: S. MESSA ORE 20.30 

LUNEDÌ 5 Via Calderba all’Oratorio Maria Assunta 

MARTEDÌ’ 6 Via Roma all’Oratorio della  Madonna della Salute   

MERCOLEDÌ  7 Via Villeneuve al capitello Madonna di Fatima          

VENERDÌ 9 Via Grasseghella  Cuore Immacolato di Maria               

VENERDÌ’16 Via Campagne all’Oratorio  S. Teresina Bambino Gesù               

MARTEDÌ 20 Via Sottotreviso all’Oratorio dell’Addolorata  

MERCOLEDÌ 21 Via Ronche al capitello Madonna di Lourdes        

VENERDÌ 23 Via Vigonovo all’Oratorio Maria Ausiliatrice               

LUNEDÌ 26 Benedizione del paese  in CHIESA ore 19.00                  

MARTEDÌ 27 Benedizione della Campagna Via ARGINE ,1          

MERCOLEDÌ 28 Benedizione delle Acque Via MURIALDO  - Virgo fidelis         

VENERDÌ 30 
In CHIESA ore 20.00 incontro di preghiera con i gruppi 
di catechismo in chiusura delle attività parrocchiali                    

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Le comunità parrocchiali di San Martino vescovo in Campobernardo, San Silvestro Papa in 
Cimadolmo, San Bonifacio martire in Levada di Ponte di Piave, San Romano in Negrisia di Ponte 
di Piave, San Bartolomeo apostolo in Ormelle, San Tommaso di Canterbury in Ponte di Piave, 
Santa Fosca vergine e martire in Roncadelle, San Michele Arcangelo in San Michele di Piave e 
San Michele Arcangelo in Salgareda sono chiamate da tempo ad avviare tra loro un cammino di 
proficua collaborazione, che coinvolge sacerdoti, persone consacrate e laici.                           

La Collaborazione Pastorale verrà istituita ufficialmente il prossimo 18 maggio dal Vescovo 
Gianfranco Agostino Gardin. L'istituzione ufficiale della Collaborazione Pastorale rappresenta il 
punto di arrivo di un cammino da tempo avviato e nello stesso tempo l'inizio di un percorso che 
dovrà coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, realizzare una cura ulteriore degli 
impegni comuni e, soprattutto, creare una comunione ancora più' intensa e operosa tra le nove 
parrocchie della Collaborazione Pastorale.                                                                                          

L'evento, al quale siamo tutti invitati, si svolgerà a partire dalle ore 17.00 durante la celebrazione 
dei vespri della V domenica di Pasqua, presieduti dal Vescovo, in Cattedrale a Treviso. 
Per l'occasione verrà organizzato un pullman: chi intendesse usufruirne dovrà dare il proprio 
nominativo chiamando dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00 Sonia (c/o la segreteria 
di Ponte di Piave) allo 0422/759132. Entro il giorno 11 maggio. Verrà raccolto un piccolo 
contributo direttamente in pullman il giorno stesso. 

INSIEME SI PUÒ DARE DI PIÙ – GRAZIE a tutte le persone che hanno collaborato alla 

raccolta di fondi per la nostra parrocchia, a chi ha fatto i dolci e la pasta, a chi ha 
portato le uova fresche, e a chi ha confezionato i lavori artigianali. Grazie di cuore a 
chi ha contribuito con la propria offerta, sono stati raccolti 1968,00 € . 

RINGRZIAMENTI - Il Direttivo dell’Oratorio San Tommaso e Don Paolo ringraziano di cuore 
il Gruppo Burraco di Ponte di Piave per il prezioso contributo a favore della crescita 

delle nostra Comunità. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che hanno 
collaborato per l’organizzazione della serata. 

5 PER MILLE - Il Direttivo dell’Oratorio ringrazia sin d’ora tutte le persone che aderiranno 

al 5x1000 scegliendo di investire i propri sacrifici nel proprio Paese a favore della 
crescita dei nostri ragazzi, il loro futuro è anche il nostro futuro, sostieni il Progetto 
Oratorio riportando sulla dichiarazione dei redditi alla voce 5x1000   il nr. 94123030267 

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! (entro il 31 maggio) Leggi attentamente le indicazioni 
riportate nel volantino.  www.oratoriosantommaso.it. 

ACR -“ Ciao ragazzi, siete pronti per un’altra avventura targata ACR STYLEJ? Allora vi 

aspettiamo per un altro strepitoso appuntamento sabato 3 maggio alle 16.30!!!! 
Seguirà messa assieme…Non mancate!!!! I vs. educatori!!! 

CHIERICHETTI - I Chierichetti ringraziano per le offerte ricevute durante la questua nella 

Settimana Santa, rinnovando l’impegno nel loro servizio. Sono stati raccolti  643,00 €. 

 

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   

 

DOMENICA  27   9.00 Def.ti Buso Maria Vittoria; Da Re Antonietta; Fam. Perissinotto 
e Lorenzon; Fam. Vidotto Luigi e Maronese Elsa; Fam. Gobbo 
Pietro; F.lli Padre Cesare e Ferdinando Bano (anniv.) 

 10.30 Battesimo di Emanuele figlio di Furlan Gianmaria e Cicognani 
Chiara; Def.to Fregonese Antonio                                                                              

 16.00 Sacramento dell’Unzione degli Infermi o della Guarigione                                             
 19.00 Def.ti Tonel Antonio; Marchi Vallona e Mazzer Giuseppe 

At 2,42-47; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31 

LUNEDÌ 28 19,00 Festa diocesana s. Liberale   -  Def.ta Spadotto Silvana (anniv) 
At 16,25-34; Sal 33; 1 Gv 5,1.4-5.13.20; Gv 20,24-31 

MARTEDÌ 29   8.30 Festa di s. Caterina da Siena patrona d’Europa  -  Def.ti Don 
Angelo Dalla Torre (anniv.); Forcolin Olga (ottava); Paola Roma 

1Gv 1,5–2,2; Mt 11,25- 

MERCOLEDÌ  30      8,30          Defunti della Famiglia di Don Gian Paolo 

At 5,17-26; Gv 3,16-21 

 GIOVEDÌ 1 8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione   
 9.00 Adorazione continua fino alle ore 16,00  
 16,00 S. Messa con le  Mamme Apostoliche e tutti i fedeli in onore 

della Madonna all’inizio del mese “mariano” di Maggio                                                               
  Gen 1,26–2,3; o Col 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58 

VENERDÌ  2 
  

8.30   Def.ta Roma Luciana 

At 5,34-42; Gv 6,1-15 

SABATO  3 
  

19.00 Def.to Stefanetto Giulio; D’Avolio Maria, Del Conte Michele, 
Rocco e Giuseppe 

1Cor 15,1-8a; Gv 14,6-14 

DOMENICA  4   9.00 Per il popolo 
 10.30 PRIMA COMUNIONE - Def.ti Rinaldin Bruno 

 19.00 Def.te Sari Elsa e Antonietta 

At 2,14.22-33; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 

http://www.oratoriosantommaso.it/

