
 

  DOMENICA  21   SETTEMBRE   -  XXV  TEMPO ORDINARIO - ANNO  A                                              

 
VANGELO  (Mt 20,1-16)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  "Il 
regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.  Accordatosi con 
loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi 
verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza 
disoccupati e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello 
che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 
mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il 
giorno oziosi? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: 
Andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo 
fattore: Chiama gli operai e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. 
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando 
arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero 
un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: 
Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, 
disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? 
Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non 
posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono? Così gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi".  
 
 

DOMENICA 28 SETTEMBRE - XXVI TEMPO ORDINARIO – ANNO A 
 

VANGELO  (Mt 21, 28-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacer doti e agli anziani del 
popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al 
primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna". Ed egli 
rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al 
secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi 
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: 
«Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e 
le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti 
venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i 
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto 
queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

 

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE  

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it                                                               
Segui i l  tuo Oratorio anche su TWITTER - @OratorioPdiP 
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   Carissimi parrocchiani, buona Domenica e buona settimana nella pace di 

Cristo. Da poco è iniziato l’anno scolastico. Pertanto, desidero esprimere agli 

studenti, genitori, professori, dirigenti, personale amministrativo e tecnico, 

l’augurio che la “scuola”, possa diventare per tutti una seconda casa dove ci 

si educa alla vita nel comune intento di offrire vicinanza e condivisione. Il 

giovane Alberto Marvelli, proclamato Beato dieci anni fa, studente del liceo 

classico a Rimini, scrisse in uno dei suoi quaderni una riflessione nella quale 

indicò tre finalità dell’esperienza studentesca. La prima è crescere 

nell’intelligenza, “per vedere sempre senza illusioni la verità”. In secondo 

luogo, lo studio serve a “formarsi nella volontà, per volere sempre quello che 

è il vero bene”. E infine, aggiunse, a scuola si impara anche a “formarsi nel 

cuore per amare ciò che merita di essere amato”. Fra i messaggi di 

incoraggiamento dei nostri Vescovi ce ne è uno, quello del Vescovo di 

Catanzaro, che ricorda come ci sia “un bisogno estremo di maestri, di buoni 

maestri, di gente che non insegni solo per professione, ma che creda che 

quello che fa è una missione che deve far crescere allievi non servili, non 

interessati soltanto al nozionismo, ma anzitutto alla vita”.  Grazie 

dell’attenzione, e auguri a tutti!                                       Don Gian Paolo 

PREGHIERA PER IL FIGLIO CHE VA A SCUOLA 

Gesù Salvatore, da piccolo anche tu sei stato in mezzo ai maestri della legge, 

per ascoltarli e interrogarli, a te affidiamo nostro/a figlio/a. Infondi nel suo 

cuore lo spirito della sapienza, apri la sua mente, perché possa imparare ciò 

che è necessario alla vita terrena ed eterna. Sostienilo/a nei suoi doveri, 

donagli/le perseveranza e fortezza, ubbidienza e diligenza. Tu che sei la vita, 

la via, la verità, non permettere che si allontani dalla giusta strada, per falsi 

insegnamenti, ma cresca co me Te, o Gesù, in età, sapienza e grazia dinanzi a 

Dio e agli uomini.  Amen.                                                                         

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

 SI RIUNISCE  MERCOLEDÌ 24 ALLE ORE 20.45 IN CANONICA 

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. 

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  21 AL  28  SETTEMBRE 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE / V SETTIMANA  

Doposcuola -  Mercoledì 24 alle ore 20.45 in Oratorio  in Aula Madre Teresa, primo 

incontro con i volontari che hanno dato o daranno la loro disponibilità per il progetto 
doposcuola che da anni viene offerto ai bambini e ai ragazzi  in collaborazione tra i 
Servizi Sociali del Comune di Ponte di Piave e la Caritas Parrocchiale. Giovani, mamme 
o nonne che  desiderano offrire un’ora del loro tempo possono contattare                                    
Sara allo 0422858900   o   Daniela  al  3474308515.  

Pomeriggi integrati (un aiuto per svolgere i compiti quotidiani e apprendere un 

metodo di studio) – L’associazione CreaAttivaMente e il Comune di Ponte di Piave, vi 
invitano alla riunione  Sabato 27 alle ore 10.00 presso la Suola Media. 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

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 nella settimana entrante con:  Paola Lazzari (tel. 0422 
857063) martedì 23 ore 8,30. 

CORSI PREMATRIMONIALI PER FIDANZATI - Inizio corso venerdì 26 novembre 
presso  la parrocchia di San Vincenzo a Oderzo per informazioni e iscrizioni  
telefonare allo 0422 710242 e informare se possibile Gian Paolo. 

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. 

AUSER -  Ripartono il 7 Ottobre alle ore 15.00 presso la scuola Media di Ponte 
di Piave le lezioni Auser. Comprenderanno 2 livelli di inglese, 2 corsi di 
ginnastica e vari argomenti di cultura  generale. Chiunque può presentarsi nelle 
ore di lezione per provare e decidere con calma se rimanere. Per informazioni: 
0422 759717  

PELLEGRINAGGI - L’UNITALSI Triveneta organizza due pellegrinaggi, dal 13 al 
24 Ottobre in pullman e dal 16 al 22 in aereo a Fatima e Santiago di 
Compostela; dall’ 11 al 18 e dal 18 al 25 Novembre in Terra Santa; dal 18 al 25 
Novembre in Terra Santa e Giordania. Per informazioni rivolgersi a don Paolo. 

ORATORIO SAN TOMMASO        

L’Oratorio sta programmando un CORSO DI BALLO COUNTRY e a tal proposito si 
avvisa che il giorno 26 settembre alle ore 20.00 presso l’oratorio si terrà la 
prima lezione gratuita con la presentazione del corso, vi aspettiamo !!! 

SALA GIOCHI -  Avvisiamo tutti gli iscritti Noi che la sala giochi riapre dal 
16/09/14 tutti i martedì', giovedì', venerdì' e sabato dalle 15.00 alle 17.30. 
Per tutti coloro che desiderano dare il loro aiuto per far funzionare al meglio la 
sala giochi vi aspettiamo alla riunione informativa di inizio anno il 22/09/14 alle 
ore 21.00 in sala giochi. Per info Chiara 348 2341969. 
CORSO DI SPAGNOLO – Inizio corsi Primo livello Lunedì 6 ottobre  - Secondo 
livello Martedì 7 – Terzo livello Mercoledì 8  - sempre dalle 20.00 alle 21.30. 
Per info telefonare al 3407347465 
CORSO DI GINNASTICA CON DAIANA tel. 3343571623 con inizio Giovedì 2 
Ottobre dalle  8.45 alle 9.45 e dalle 20.45 alle 21.45 

 
CATECHISTE:  . Sabato 27 c.m. alle 15.30 in Duomo a Treviso per il Mandato 
alle catechiste.  Domenica 5 ottobre incontro con tutte le catechiste della 
Collab. Past. a Salgareda e Mercoledì 8 Ottobre alle ore 20.45 in canonica, ci 
troviamo per l’avvio del catechismo 

                                                       

 DOMENICA 21 

XXVT.O.  
  

  9.00  
 

10.30  

Def.ti fam Campaner Ermenegildo; Freschi Paolo Bruno e 
Mario; Buso Maria Vittoria; Zerbato Domenico; Perin Franco 

Battesimi di ; Alessio Pellin figlio di Michele e Favretto Moira; 

Alessio Trentin, figlio di Silvio e di Ruffoni Giulia;                                  
Carlo Giacomo Zanchetta, figlio di Moreno e di Marri Carla 
Marilena; Zoe Marotta, figlia di Angelo e Barinova Anzhela.                         
50° Anniv. di matrimonio di Sari Costante e Bonato Renza;     
Def.ti Mons. Gino Paro e fratelli;  Prevedel Delfina e Onorato; 
Pasquali Angela e Padoan Angelo; 

  19.00 Def.ti Vazzoler Luigi, Nice e Diego 

Is 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

LUNEDÌ 22  19.00 Def.to Furlan Fortunato; Maurizio Zoia 

Pr 3,27-35; Lc 8,16-18 

MARTEDÌ 23 
 

8.00   Memoria di San Pio da Pietralcina; Def.to don Luigi Marconato 

Pr 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21 

 GIOVEDÌ 25   8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.45 Vesperi e chiusura Adorazione, a seguire S. Messa;            

Def.ti Fregonese Angelo, Adele e Graziano                           

Qo 1,2-11; Lc 9,7-9 

 VENERDÌ  26 8.00  Def.ti Roma Antonio e Maria Rosa; Paro Igino Maria e Luigi; 
Paro Margherita, Luigi e Genitori 

  Qo 3,1-11; Lc 9,18-22 

SABATO  27 18.30 ROSARIO – MEMORIA SAN VINCENZO DE PAOLI  
 19.00 Def.ti Pivesso Antonio; Spessotto Sante e Luigia; Taiariol Maria 

(anniv) 

Qo 11,9_12,8; Lc 9,43b-45 

DOMENICA  28 

XXVI T.O. 
  9.00 Def.ti Bonamin Maria; Coden Lina e Franco; Barbieri Benito e 

fam.; Fam. Zardo Giuseppe 
 10.30 Pers. viv. fratelli Spessotto; Def.ti Prizzon Giuseppe, Luigia e 

Daniotti Luigia; Coniugi Narder Lino e De Zotti Giovanna 
 19.00 

 
Def.to Antonio Tonel (anniv); Antonio Storto e fam.; 

Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
 
 


