
 

  DOMENICA  7   SETTEMBRE   - XXIII  TEMPO ORDINARIO - ANNO  A                                              

 
VANGELO  (Mt 18,15-20)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: ”Se il tuo 

fratello commette colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui 

solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 

se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, 

perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 

testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo 

all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te 

come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico: tutto quello che 

legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che 

scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi 

dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per 

domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la 

concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io 

sono in mezzo a loro".  
 
 

DOMENICA  14   SETTEMBRE   -  ESALTAZIONE SANTA CROCE - ANNO  A                                              
 
 

VANGELO  (Gv 3,13-17 )  

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Nessuno è 

mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è 

disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel 

deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 

eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita 

eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 

mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui».  
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Carissimi parrocchiani, buona Domenica e buona settimana nella pace 

di Cristo. Con la Parola di Dio, accogliamo anche  il messaggio di papa 

Francesco all’udienza generale di Mercoledì 27 agosto: “Ogni volta 

che rinnoviamo la nostra professione di fede recitando il “Credo”, noi 

affermiamo che la Chiesa è “una” e “santa”. E’ una, perché ha la sua 

origine in Dio Trinità, mistero di unità e di comunione piena. La 

Chiesa poi è santa, in quanto è fondata su Gesù Cristo, animata dal suo 

Santo Spirito. Allora, questa fede che professiamo ci spinge alla 

conversione, ad avere il coraggio di vivere quotidianamente l’unità e la 

santità, e se noi non siamo uniti, se non siamo santi, è perché non 

siamo fedeli a  Gesù. Ma Lui, Gesù, non ci lascia soli, non abbandona 

la sua Chiesa! Lui cammina con noi, Lui ci capisce. Capisce le nostre 

debolezze, i nostri peccati, ci perdona, sempre che noi ci lasciamo 

perdonare. Lui è sempre con noi, aiutandoci a diventare meno 

peccatori, più santi, più uniti. Com’è bello sapere che il Signore prima 

di morire, non si è preoccupato di se stesso, ma ha pensato a noi! E nel 

suo dialogo accorato col Padre, ha pregato proprio perché possiamo 

essere una cosa sola con Lui e tra di noi (Gv 17,21). L’esperienza, 

però, ci dice che sono tanti i peccati contro l’unità.. E non pensiamo 

solo agli scismi, pensiamo a mancanze molto comuni nelle nostre 

comunità, a peccati “parrocchiali”. A volte, infatti, le nostre 

parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivisione e di comunione, 

sono tristemente segnate da invidie, gelosie, antipatie…E le 

chiacchiere sono a portata di tutti. Questo non è buono. Questo non si 

deve fare. Questo succede quando puntiamo ai primi posti; quando 

mettiamo al centro noi stessi, con le nostre ambizioni personali e i 

nostri modi di vedere le cose e giudichiamo gli altri; quando guardiamo 

ai difetti dei fratelli, invece che alle loro doti; quando diamo più peso a 

quello che ci divide, invece che a quello che ci accomuna…” 

Carissimi, aiutatemi ad essere un parroco che aiuta tutti a crescere 

nella comunione e nella santità! Grazie.                     Don Gian Paolo 
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SETTIMANA DAL  7 AL  14  SETTEMBRE 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE   

Lunedì 15             20.30     B.V.MARIA ADDOLORATA. S.MESSA ALLA CHIESETTA                                                                                           
SOTTOTREVISO. A SEGUIRE PROCESSIONE; Def.ti Lorenzon Umberto;  Momi 

Ernesto  e Dal Ben  Anita;              

I fratelli e sorelle laici canossiani delle Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte 
di Piave propongono di vivere un’esperienza forte di Dio con un breve corso di esercizi 

spirituali silenziosi dalle ore 9,00 del 26 settembre sino alle ore 14,00 del 28 settembre 
2014 nella casa di spiritualità diocesana  di San Fidenzio di Verona , gli esercizi saranno 
guidati da padre Adolfo Antonelli (padre canossiano della congregazione dei figli della 
carità) e avranno come tema “il cuore di Cristo trafitto e glorificato” esperienza di 
incontro con il Risorto nel Cenacolo  , il 30 novembre , nella stessa casa di San 
Fidenzio, si svolgerà un ritiro spirituale in preparazione al Natale . Chi volesse iscriversi 
ad una o a tutte e due le proposte può telefonare al 388 8193626 o al 348 3133962. 

Sabato 27 settembre alle ore 20.45 presso la struttura polivalente di Salgareda, 
“Itineraria Teatro” presenta Fabrizio De Giovanni in “STUPE FATTO…avevo14 anni la 
droga molto più di me.”  Dal racconto autobiografico di Enrico Comi.  Ingresso libero. 

AVVISI PARROCCHIALI 

LETTORI DELLA PAROLA DI DIO: Carissimi, mentre vi ringrazio per la vostra 

disponibilità nel garantire questo importante servizio come lettori della Parola di Dio, 
desidero poter avere un incontro con tutti voi allo scopo di condividere suggerimenti, 
indicazioni e proposte per continuare a farlo. Vi aspetto in cripta Giovedì 11 c.m. alle ore 
19.30 subito dopo la S. Messa delle ore 19.00. Nell’impossibilità di parteciparvi abbiate 
la gentilezza di dare al sottoscritto o a Mirco Casagrande un segnale.  Alla bacheca in 
chiesa è già esposto il calendario di servizio dei  Lettori per il mese di Settembre. 

CATECHISTE:  Don Gian .Paolo è disponibile per un breve colloquio con le attuali 

Catechiste e con altre di nuove che volessero offrirsi  per questo meraviglioso servizio di 
annuncio del Vangelo ai piccoli e ai ragazzi per accompagnarli all’incontro con Gesù e 
alla s. Messa ogni Domenica assieme ai loro Genitori. Coraggio, non abbiate paura, il 
Signore ci chiama e ci aiuta!  Vi invito a ritirare i vostri “DOSSIER CATECHISTA” in 

fondo alla chiesa 

ORARIO SS. MESSE DA SETTEMBRE: LUNEDÌ - GIOVEDI – SABATO (FESTIVA) ALLE                               

19,00;  MARTEDÌ – MARCOLEDÌ E VENERDÌ ALLE 8,00; DOMENICA: 9,00 – 10,30 – 19,00  

BATTESIMO COMUNITARIO -  Domenica 21 settembre ore 10.30 con due incontri 

preparatori per genitori e padrini, Venerdì 12 e Sabato 20 settembre ore 20.45 in 
canonica.  Comunicare in segreteria le richieste di Battesimo. Grazie. 

A.C.: tutti gli aderenti e gli amici di A.C. sono invitati martedì 16 settembre alle ore 

20:30, presso la chiesa parrocchiale di Monastier, per la S. Messa di apertura del nuovo 
anno associativo. Ritrovo alle ore 20:00 presso il piazzale della chiesa di Ponte di Piave. 
Vi aspettiamo! 
 
DONNE VOLONTARIE PER LA PULIZIA DELLA CHIESA:  C’è sempre bisogno di aiuto da parte 

di persone volontarie che, una volta al mese, si ritrovano per tale servizio. Pertanto,  
invitiamo tutte le mamme e nonne che sono disponibili ad offrire il loro aiuto in questi 
prossimi giorni  di Settembre: con Rina Lorenzon (tel. 0422759866)  Venerdì  12 ore 

8,30; con Virginia Buso  (0422759601) Venerdì19 ore 8,30; con Paola Lazzari (tel. 
0422857063) Martedì 23 ore 8,30.          N.B.: una s. Messa speciale secondo le 
intenzioni delle Donne delle pulizie, viene celebrata ogni 1° Venerdi del mese nella 
memoria del Sacro Cuore di Gesù MIsericordioso 

Ogni Sabato, mezz’ora prima della s. Messa festiva e nelle festività in onore della 
Madonna mezz’ora prima della s. Messa, Santo Rosario in parrocchia. Con i fedeli 

presenti, si prega la Madonna per tutte le nostre Famiglie e per chiedere la pace nel 
mondo. 

IL PRESIDENTE,  TUTTO IL DIRETTIVO DELL’ORATORIO SAN TOMMASO E DON PAOLO 

RINGRAZIANO, per la preziosa donazione, le famiglie Vidotto Daniela e Vidotto Franco per 

essere sempre vicini all’Oratorio anche nei momenti piu’ difficili. Un abbraccio e un 
sentito grazie di cuore.   

TUNICHE PRIMA COMUNIONE - Vi preghiamo di restituirle lavate in canonica tutte le mattine 

dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

CHIERICHETTI ED ANCELLE MINISTRANTI NELLE MESSE FESTIVE -  Sabato 13 c.m. riunione in 

canonica alle ore 15.00 per fare il calendario di servizio per questo mese di settembre. 
Vieni e porta con te qualche amico/a. 

 DOMENICA 7 
XXIII 
  

  9.00  
 

10.30   
19.00 

  

Def.ti Crovatti Rosa; Barattin Gino, Zanardo Galiano e Buosi Elisa; 
Fam. Prevedello Francesco e Valentino;                                                               
Def.ti fam. Baccichetto Fiorenzo; def.to Rinaldin Bruno                        
Def.ti Dotta Albino e Paro Giuseppina                                              

Ez 33,1.7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20    
LUNEDÌ 8                  

FESTA 
19.00 Natività B.V.Maria ore 18.30 Rosario                                                   

Def.ta Amadio Lucia 

Mi 5,1-4a o Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23 

MARTEDÌ 9 
 

8.00   Def.to Pezzutto Giovanni 

1Cor 6,1-11; Lc 6,12-19 

MERCOLEDÌ 10 8.00   Def.ta Zorzetto Genoveffa 

1Cor 7,25-31; Lc 6,20-26 

 GIOVEDÌ 11   8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.45 Vesperi e chiusura Adorazione, a seguire  S. Messa;                                 

Per i Lettori della Parola 

1Cor 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38 

 VENERDÌ  12 8.00  Per le anime del purgatorio 
  1Cor 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42 

SABATO  13 11.00 
19.00 

Matrimonio di Lucchetta Andrea e Tonel Chiara                                          
Pers. viv. fam. Codognotto;  Def.to Trevisan Giuseppe;                           
Fam De Toffol Giovanni;  Gaion Rosetta; Bazzo Natalina;                   
Fam. Simeoni Narciso; Zanchetta Aldo e Lina, e fam. Buso Silvano                                                                                             

1Cor 10,14-22; Lc 6,43-49 
DOMENICA  14 
ESALTAZIONE 

DELLA S. CROCE 

  9.00 
10.30 

Pers. viv. fam. Prevedello Leone; Pastres Mario;                                     
Def.ti Sari Romano, Gobbo Lorenzo e Polita Elisa;                                   
Rado Mario; Anna Maria Pillon e Arrigo Scapolan 

 19.00 
 

Def.to Vidotto Armando (trigesimo) 

Nm 21,4b-9; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 


