
  

DOMENICA  25  MAGGIO  -  VI  DOMENICA DI PASQUA   - ANNO  A 
 

VANGELO  (Gv 14, 15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 

egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può 

ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 

conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non 

vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 

non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 

giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi 

accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi 

ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  
 
 

DOMENICA  1  GIUGNO  -  ASCENSIONE DEL SIGNORE  - ANNO  A 
 
 

VANGELO  (Mt 28, 16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, 

sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo 

videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 

avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 

cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i  

giorni, fino alla fine del mondo». 

 

 IV MARCIA PER LA PACE 
I membri delle comunità  Cristiane, Musulmane e Siki Hindu consapevoli che 
la continua ricerca della Pace, della Fraternità e del Dialogo tra i Popoli è la 
vera sfida alla quale siamo chiamati per creare un Nuovo Mondo vi invitano a 
partecipare,  Domenica 1 giugno alle ore 19.30 alla marcia, con partenza 
dal piazzale impianti sportivi di Cimadolmo e arrivo al capannone della 
Voluntas nelle grave del Piave. 

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it                                                               
Segui i l  tuo Oratorio anche su TWITTER - @OratorioPdiP  

 

 

              PARROCCHIA 
                 S. TOMmASO DI CANTERBURY                                   

PONTE DI PIAVE 

                                 VI^  DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A 

                                   FOGLIO DI INFORMAZIONE  N° 21/2014 

 

Maggio: in preghiera  con Maria per la famiglia 

Carissimi, oggi la nostra comunità si arricchisce del dono di 35 

ragazzi/e tredicenni che vengono confermati dallo Spirito santo 

testimoni di Gesù Risorto. Desideriamo congratularci con loro per aver 

risposto alla chiamata di Dio. Insieme ci aiuteremo ad annunciare con 

gioia e coraggio che Gesù Cristo è il Signore e Salvatore di tutti. 

Accompagniamo, inoltre, papa Francesco messaggero di pace nel suo 

viaggio nella Terra di Gesù, venerando i luoghi della salvezza nella 

fede, incontrando i fratelli nella carità e nella preghiera.                       

A Maria che ci accompagna in questo tempo di Pasqua nel nostro 

pellegrinaggio per le contrade della parrocchia, come accompagnò i 

discepoli dalla Cena di Gesù alla Pentecoste, affidiamo le nostre 

famiglie in tutti i loro componenti piccoli e grandi.  

Lo faremo in modo tutto speciale nei giorni della settimana entrante 

valorizzando un’antica prassi della chiesa chiamata “ROGAZIONI” o 

PREGHIERE DI BENEDIZIONE. Esse ci offrono l’occasione, 

prima della festa dell’Ascensione (Domenica prossima), di rivivere 

l’esperienza dei discepoli, nel momento in cui Gesù risorto entra una 

volta per sempre nel santuario del cielo, mediatore e garante della 

perenne effusione dello Spirito Santo su l’uomo e su tutto il Creato.                                                             

Ci troveremo, pertanto, a celebrare la s. Messa invocando  

l’intercessione dei Santi  nei seguenti luoghi: 

Lunedì   ore 20,00 in Chiesa per la Benedizione del paese  

Martedì ore 20,00 in Via Argine,1 per la Benedizione della campagna 

Mercoledì ore 20,00 in Via Murialdo per la Benedizione delle acque 

N.B.: Venerdì ore 20,00 in chiesa con tutti i gruppi del catechismo  

 

Don Gian Paolo 

 

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 25 MAGGIO  AL 1 GIUGNO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

In occasione del 50° anniversario del Vajont, la Statua della 

Madonna di Longarone, che percorse dopo l’alluvione del 1963, 100 

km nel fiume Piave raggiungendo Fossalta di Piave, ripercorrà il 

tragitto e sarà accolta nella chiesa di Fossalta  il 31 maggio alle ore 

16.00 e vegliata tutta la notte ritornando poi domenica 1 giugno a 

Longarone. Il passaggio nella nostra parrocchia è previsto per le ore 

07,58 di domencia 1 giugno e i devoti potranno attenderla davanti alla 

fontana del Municipio 

BATTESIMO COMUNITARIO -  Domenica 22 Giugno ore 10.30 con due incontri preparatori 

per genitori e padrini, Venerdì 13 e Venerdì 20 giugno ore 20.45. Comunicare in 
segreteria le richieste di Battesimo entro maggio. 
 
 

AVVISI PARROCCHIALI                                                                                                                                                                 
L’ASSOCIAZIONE DON TONINO BELLO ringrazia tutte le persone, che, con tanta sensibilità 

hanno contribuito con le loro offerte alla raccolta fondi. 

 L'ORATORIO INFORMA che la sala giochi rimarrà chiusa fino a Sabato 7 Giugno. 

La trasformazione è iniziata e poi sarà O.C.A. (Oratorio Creativo Animato). 

 CONCORSO "AS  I  WAS  AS  I  AM" - Continua  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.  

Il presidente e il Cdo dell’Oratorio San Tommaso ringrazia pubblicamente tutte 
le persone che a vario titolo, hanno e collaborano per la crescita dell’Oratorio e 
con grande piacere vi  aspettiamo numerosi alla prossima settimana 
dell’Oratorio dal 6 al 15 giugno  per condividere in compagnia simpatici 
 momenti di allegria.                                                                          

Pro memoria ai Ragazzi comunicati di 4^ elementare - Domenica 1° Giugno S. 

Messa con i propri nonni alle 10,30; Domenica 22 Giugno festa del Corpus Domini: ore 
19,00 S. Messa e processione eucaristica per le vie del centro e a seguire, per chi 
desidera, la condivisione di una pizza in Oratorio con le famiglie e le catechiste. 
 
I GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di Ponte di Piave con il patrocinio del Comune 
presentano “La meraviglia della lettura”  – MOSTRA MERCATO DEL LIBRO – 1^ edizione 

venerdì 23 dalle 8.00 alle 13.00 (visita delle classi)  sabato 24 dalle 9.00 alle 13.00 e 
domenica 25 dalle 9.30 alle  22.00 presso l’Aula Magna della Scuola Primaria di 
Ponte di Piave  

EMERGENZA IN BOSNIA E SERBIA 
Almeno 50 vittime, ma il numero è destinato a salire perché alcune delle città 
maggiormente colpite sono rimaste isolate per giorni e solo ora si è potuto entrare a 
verificare la situazione. In Serbia almeno 25.000 sfollati di cui almeno 4.000 accolti in 
strutture improvvisate a Belgrado, mentre i numeri degli sfollati in Bosnia Erzegovina 
non sono chiari ma sono comunque elevati perché ogni giorno vengono fatti evacuare 
villaggi e cittadine invasi dalle acque.  Le frane soprattutto in Bosnia Erzegovina 
rappresentano un altro grave problema e stanno distruggendo decine di case in tutto il 
paese. Le città da cui si sta ritirando l’acqua sono coperte di fango e hanno alcuni 
servizi essenziali (come gli ospedali) inagibili; i medici stanno già mettendo in allarme 
sui rischi di possibili epidemie.  Alcuni amici bosniaci che vivono e lavorano nelle 
nostre comunità parrocchiali ci hanno chiesto di aiutarli provvedendo con una raccolta 
di : lampadine , stivali di gomma, detersivi, disinfettanti , alimenti e pannolini per 
bambini da 1 a 3 anni, materassi, pompe aspiranti acqua anche usate, PUOI 
FARLO PORTANDO QUANTO RICHIESTO IN CANONICA TUTTE LE MATTINE. 

 Per sostenere le popolazioni colpite con una donazione 
- versamento in banca   Credito Trevigiano      Iban: IT57H0891712000029003332341 
Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 
 - versamento in posta  c/c n. 61962726  Intestato a Carità Diocesana di Treviso 
ONLUS 
 

DOMENICA 25   9.00 Def.ti Paro Igino, Maria e Luigi; Buso Maria Vittoria;  
Dalla Nora Bianca; Colussi Gino Serafin Alessio 

 10.30 S. Cresima 

Def.ti fam. Cappellazzo e Gesuati 
 19.00 Def.ti Menegaldo Giovanni e Feltrin Marcella 

At 8,5-8.14-17; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 

LUNEDÌ 26 20.00 I Rogazione per il paese in chiesa                                                             
Def.ti Morici Ferdinando e Barbara  

At 16,11-15; Gv 15,26_16,4a 

MARTEDÌ 27 
 
 

20.00   II Rogazione al Capitello di via Argine 1 per la campagna 

At 16,22-34; Gv 16,5-11 

MERCOLEDÌ 28 20.00   III Rogazione al Capitello Virgo Fidelis per le acque 

At 17,15.22_18,1; Gv 16,12-15 

 GIOVEDÌ 29   8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione   
   9.00 Adorazione continua per tutto il giorno 
 18.45 Vesperi, chiusura Adorazione non seguirà  s. Messa  

At 18,1-8; Gv 16,16-20 

 VENERDÌ  30 8.30 
20.00   

Per le anime del purgatorio                                                                               
In CHIESA incontro di preghiera con i gruppi di catechismo, le 
catechiste e suor Leonia, in chiusura delle attività parrocchiali                    

At 18,9-18; Gv 16,20-23a 

SABATO  31 19.00 Def.to Paro Sinesio; Tonel Antonio 

Sof 3,14-18 o Rm 12,9-16b; Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

DOMENICA  1   9.00 Def.te Padovan Giuseppina; Cereser Giuseppina (trigesimo) 
 10.30 Def.ta Pillon AnnaMaria 

 19.00 
 

Def.ti Dotta Albino e Paro Giuseppina 

At 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

 

http://www.oratoriosantommaso.it/

