
 

DOMENICA  23  FEBBRAIO  -  7a   TEMPO ORDINARIO  - ANNO A                                                      
 
 

VANGELO  (Mt 5,38-48) 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Avete 
inteso che fu detto: "Occhio per occhio e dente per 
dente";  ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi 
se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche 
l'altra;  e a chi ti vuoi chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello.  E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui 

due.  Da' a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le 
spalle. Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico"; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri 
persecutori,  perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo 

sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli 
ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani?  E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 

che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi 
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 
 

DOMENICA  2  MARZO  -  8a   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". 
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Cari parrocchiani, Buona Domenica! 

Desidero ringraziare i laici giovani e adulti che hanno partecipato 

numerosi, Martedì scorso a Roncadelle, alla riunione con Mons. Lucio 

Bonomo vicario del Vescovo per l’istituenda Collaborazione Pastorale. 

Per me è motivo di gioia pregare e riflettere insieme sull’importanza di 

condividere il dono e la missione di annunciare Cristo e testimoniarlo 

nell’unità. A questo proposito, ci viene in aiuto anche papa Francesco 

con il suo intervento di Domenica scorsa nella parrocchia romana di s. 

Tommaso apostolo parlando del Consiglio Pastorale parrocchiale e 

dell’importanza della collaborazione dei laici con il parroco. Sentiamo 

che cosa ci dice.  

“Il CPP è fondamentale, perché aiuta il parroco a portare avanti la 

parrocchia. Può farlo perché la gente della parrocchia conosce tante 

cose che il parroco non conosce e ha tante idee per portare avanti 

l’apostolato che il parroco non ha. Quando il parroco ha l’aiuto dei 

consigli, lui è il prete. Decide, certamente, perché lui ha il potere di 

decidere, ma decide sentendo, si fa consigliare, sente, dialoga. Questo è 

il compito dei membri del consiglio”. Il papa poi ha ripreso il discorso 

sulle chiacchiere di cui aveva parlato nell’omelia alla Messa e ha 

invitato a riflettere sui rapporti tra i membri del consiglio pastorale. 

“Sempre – ha detto – sempre il diavolo ci mette la coda: il diavolo non 

vuole l’unità della parrocchia. Il pericolo delle chiacchiere è sempre 

dietro l’angolo. Le chiacchiere sono il pericolo numero uno delle 

istituzioni ecclesiali: della parrocchia, dei collegi, di ogni istituzione: 

anche dei vescovadi, anche della Curia del Papa. Questo perché il 

diavolo va e rompe l’unione, distrugge l’unione, con la lingua, le 

gelosie, le cattiverie che noi tutti abbiamo dentro.  

Per favore, niente chiacchiere! E’ l’unica maniera per difendere la 

parrocchia, difendere l’unità della parrocchia!”. 

Cordiali saluti e Buona settimana a tutti.             Don Gian Paolo 
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                                     AVVISI  PARROCCHIALI 

LUNEDÌ 24 ALLE ORE 21.00 IN SALA BETANIA: INCONTRO “LABORATORIO SULLA PAROLA” CON 

SUOR LEONIA E LE CATECHISTE 

GIOVEDÌ 27 ORE 20,30 A  PONTE DI PIAVE: S. MESSA E A SEGUIRE ADORAZIONE EUCARISTICA 

CON I SACERDOTI, LE CATECHISTE E I FEDELI LAICI DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

BATTESIMO COMUNITARIO DOMENICA 16 MARZO  CON DUE INCONTRI DI CATECHESI PER 

GENITORI E PADRINI: VENERDÌ 7 E 14 MARZO ALLE 20,45 IN CANONICA. RIVOLGERSI QUANTO 

PRIMA IN SEGRETERIA PER ACCORDARCI SU TUTTO 

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: GIOVED’ 6 MARZO -  ORE 15,00 SS. CONFESSIONI E ALLE 16,30 S. 
MESSA CONCELEBRATA. SARÀ BENE, POTENDO, PARTECIPARVI VOLENDO FARE UN CAMMINO 

PENITENZIALE E DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA ACCOMPAGNATI  DALLA B.V. 
MARIA ALL’INCONTRO CON IL CRISTO RISORTO! 

 ACR - “ Ciao Ragazzi, siete pronti per una nuova FESTA?.. e allora che aspettate?? 

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà sabato 01 marzo dalle ore 16.00 alle 
18.15… Si tratta della favola FESTA DI CARNEVALE marchiata sempre ACR..non 
solo vi aspettiamo numerosi per vivere assieme un strepitoso pomeriggio.. ma vi 
chiediamo di portate dei crostoli o frittelle da condividere assieme con una bella 
mangiata…mentre no bombolette spray e coriandoli, ma tante tante stelle filanti ; )”. 
Premettiamo che al termine della festa NON seguirà MESSA!      I vostri educatori 

 TESSERAMENTO ORATORIO – Sono aperte le iscrizioni al NOI Oratorio  Per rinnovi e 

nuovi tesseramenti potete rivolgervi al Bar. Quote: Adulti 8,00€, Bambini e Ragazzi 
fino a 18 anni 5,00€. Ringraziamo tutti i nostri soci, e quelli che desidereranno 
diventarlo, perché il nostro Oratorio possa essere sempre un luogo di messaggi e 
iniziative per la crescita della nostra comunità.  

Il Centro Missione di Via Todaro 76, a Levada di Ponte di Piave, vi invita agli incontri 
“Lasciarsi sorprendere per poter ancora sperare” tenuti da Mons. Luciano 
Padovese , venerdì 28 alle ore 20.45 “Incertezza e ricerca di pienezza” Nella crisi dei 

valori trovare orientamenti di vita vera. E a seguire, martedì 18 marzo, venerdì 28 
marzo e venerdì 11 aprile. Sono aperti a tutti. Info: Giancarla 0422-853459 / 
3498722110 
 
ROMA. VIAGGIO DI 4 GIORNI, DAL 12 AL 15 MAGGIO 2014 - Foglio informazioni in fondo alla 

chiesa o presso Favaro Renato tel 0422 759148. 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it  

 

  

 

 

DOMENICA 23 
7a TEMPO ORD. 

  9.00 Def.ti Buso Maria Vittoria; Perin Franco; Meneghel 
Maria e Ruggero 

 10.30 Def.ti fam. Bortolato Giorgio; Ferraro Luciano; Prizzon 
Giuseppe, Luigia e Daniotti Luigia 

 18.30 Def.to Tonel Antonio 
Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

LUNEDÌ 24 18.30 Def.ta Mazzarotto Anna (anniv) 
Gc 3,13-18; Mc 9,14-29 

   
MARTEDÌ 25   8,30 Secondo le nostre intenzioni 

Gc 4,1-10; Mc 9,30-37 

MERCOLEDÌ  26    8,30          Def.ti Paro Igino, Maria e Luigi 
Gc 4,13-17; Mc 9,38-40 

 GIOVEDÌ 27 8.30 Lodi con apertura Adorazione   
 9.00 Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.15 Vesperi,  chiusura Adorazione e a seguire s. Messa 
 20.30 s. Messa e adorazione con le catechiste, i sacerdoti e 

laici della collaborazione pastorale di Ponte di Piave 
Gc 5,1-6; Mc 9,41-50 

VENERDÌ  28 
  

8.30   Def.ti Roma Antonio e Maria Rosa 

Gc 5,9-12; Mc 10,1-12 

SABATO  1 
  

18.30 Def,ti Daniel Adele e genitori (anniv) 
Def.ti Bianchi Gino, Carolina e Giuseppina 
Gc 5,13-20; Mc 10,13-16 

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 

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

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

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   
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