
                             

DOMENICA  16  MARZO  -  IIa DOMENICA  DI QUARESIMA   - ANNO A                                                      
 

VANGELO (Mt 17,1-9)  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candid  e come la 
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire 
ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: 
«Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti».  
 
 

DOMENICA  23  MARZO  -  IIIa DOMENICA  DI QUARESIMA   - ANNO A                                                      
 

VANGELO (Gv 4,5-15.19b-26.39a.40-42 forma breve)  

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa 
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù 
dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi 
discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la 
donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me,che 
sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da 
bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: 
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 
quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il 
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque 
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non 
avràpiù sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente 
d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore — gli dice la donna -,dammi 
quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; 
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: 
«Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete 
il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, 
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora — ed è questa - in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano 
quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito 
e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con 
te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo 
pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero 
per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi 
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il 
salvatore del mondo».  
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Cari parrocchiani, buona Domenica e buona Quaresima! 
Il sacramento della Quaresima è un tempo di ritiro spirituale per tutta la chiesa. Con 
insistenza particolare la liturgia quaresimale chiama alla conversione, al ritorno a Dio 
perché, anche se la Pasqua di Cristo è già avvenuta, il cristiano resta ancora in 
cammino verso il regno. 
La Quaresima è per ogni cristiano un tempo di penitenza in cui egli è chiamato a 
difendere la propria libertà interiore da tutto ciò che allontana dall’obbedienza a Dio 
e dalla carità verso i fratelli, per celebrare con uno spirito rinnovato la Pasqua del 
Signore. 
Lungo i quaranta giorni la Chiesa è invitata a un cammino di purificazione, di 
disciplina, di meditazione della Parola di Dio e di preghiera incessante per crescere 
nell’amore verso Colui che nel deserto è stato tentato da Satana, ma ha respinto 
ogni tentazione: Gesù, “autore della nostra fede” (Eb 12,2). 
 

Inno:      Accogli, o Dio pietoso – le preghiere e le lacrime 

              che il tuo popolo effonde – in questo tempo santo. 

 

             Tu che scruti e conosci – i segreti dei cuori 

             concedi ai penitenti – la grazia del perdono. 

 

             Grande è il nostro peccato – ma più grande è il tuo amore: 

             cancella i nostri debiti – a gloria del tuo nome. 

 

             Risplenda la tua lampada – sopra il nostro cammino, 

             la tua mano ci guidi – alla mèta pasquale. 

 

            Ascolta, o Padre altissimo – tu che regni nei secoli 

            con il Cristo tuo Figlio – e lo Spirito Santo.  Amen. 

Cordiali saluti!                                                                                   Don Gian Paolo 

                                                                                               

VISITA ALLE FAMIGLIE CON LA BENEDIZIONE DELLE CASE - Desidero riprendere il cammino 

iniziato lo scorso anno visitando le Famiglie per portare a tutti la benedizione del 
Signore. In questa settimana e la prossima, visiterò le famiglie di via Masarin e vicolo 
Prevedel e terminerò via Ronche e via Avis e Aido, nei giorni da Lunedì al Venerdì dalle 
9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Comunicare in segreteria eventuale altro orario 
in cui è possibile trovarvi a casa. Grazie. Don Gian Paolo 
INCONTRO CON I GENITORI DEI  RAGAZZI CHE CELEBRERANNO LA PRIMA COMUNIONE -  Martedì 

18 ore 20.45 in canonica                                                                                                       
INCONTRO SULLA PAROLA PER IL CAMMINO QUARESIMALE CON DON PAOLO  - mercoledì 19 ore 

20.45 in sala Emmaus. 

 



SETTIMANA DAL  16 AL 23  MARZO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

TERMINATA LA S. MESSA DI MERCOLEDÌ 19, breve incontro con le MAMME APOSTOLICHE 

presenti, per informare della festa di sacerdozio di don Ottaviano e don Gastone dei 
Giusepppini 

DOMENICA 6 APRILE USCITA DEI GENITORI E RAGAZZI DI V ELEMENTARE E CHIERICHETTI E 

QUANTI ALTRI VOGLIANO AGGIUNGERSI, a Riese Pio X per visitare la casetta e la chiesa di 

Pio X e il Santuario delle Cendrole. Partenza con auto propria dal piazzale della 
chiesa alle ore 14.00. Per conferma  tel in segreteria allo 0422759132 

 

                                 AVVISI  PARROCCHIALI 
 
CONCERTO SPIRITUALE PER IL TEMPO DI QUARESIMA - Sabato 15 Marzo  in Chiesa a Ponte 

di Piave ore 20.30. Meditazione e raccoglimento nel tempo di Quaresima. Al violoncello, 
Grigoriy Petrov Dimovski; all’organo Roberto Brisotto intervallate da letture di carattere 
spirituale. Con la partecipazione di "Orkestrani". Al concerto parteciperà don Luigi 
Marconato nel suo 60° anno di sacerdozio. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - Lunedì 17 in sala Emmaus alle ore 20.45 si 

riunisce il consiglio pastorale. 

OPERAZIONE MATO GROSSO - I ragazzi dell’OMG ringraziano tutte le famiglie che hanno 

partecipato alla raccolta . Sono stati donati 11 q di viveri. 

RITIRO SPIRITUALE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA DOMENICA 23 MARZO 2014 PER 

TUTTA LA COLLABORAZIONE PASTORALE -  Partenza ore 13.30 partenza dal piazzale della 

chiesa di Ormelle per san Quirino - PN presso la fraternità francescana di Betania, 
ritorno verso le 21.30 circa. Iscrizioni entro domenica 16 marzo telefonando alle Suore 
di Ormelle 0422 805166. E’ utile per confermare il pullman e la comunità che ci ospita. 
Costo € 28.00. 

ROMA. VIAGGIO DI 4 GIORNI, DAL 12 AL 15 MAGGIO 2014 - Foglio informazioni in fondo alla 

chiesa. Per iscrizioni  Favaro Renato tel 0422 759148, o presso la segreteria 
parrocchiale allo 0422759132. 

CENTRO MISSIONE LEVADA - 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, martedì 18 alle ore 20.45 “Condividere 

l’esistenza” Valorizzare in positivo le specificità maschile e femminile. E a seguire, 
venerdì 28 marzo e venerdì 11 aprile. Sono aperti a tutti. Info: Giancarla 0422-853459 
o 349-8722110. 

ACR - Ciao Ragazzi, i vostri educatori ACR vi ricordano un altro bel appuntamento 

intitolato TIBERIADE che si terrà SABATO 22.03.14 ore 16.15 . Vi aspettiamo 
numerosi!!! 1,2,3,4,5,6….ciaooooo… 

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! Leggi attentamente le indicazioni riportate nel volantino 

www.oratoriosantommaso.it. 

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.   

. 

 

 

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE  

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso  

DOMENICA 16 
II  DI  

  9.00 Def.ti Crovatti Ernesto; Buriola Dante e fam.; Feletti Giuseppe; 
Fam. Zoia e Padoan 

QUARESIMA 10.30 Battesimo di Riccardo, figlio di Moro Massimo e Meneghel Mara 
Def.ti Parpinel Isidoro e Rosa e Lucchese Rino e fratelli 

 18.30 Def,ta Casagrande Beppina (ottavo giorno) 

Gen 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9  

LUNEDÌ 17 18.30 Per tutti i defunti; def.to Marson Lorenzo 
  Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38 

MARTEDÌ 18    8,30  Def.ti Bressan Giuseppe; Zanchetta Mario e fam., Lorenzonetto 
Umberto, Elvira e Luciano; fam Paro e Dussin 

  Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12 

MERCOLEDÌ  19 

S. GIUSEPPE  
   15,30          Def.ti Lorenzon Giuseppe e Vidotto Dora; Mazzariol Giuseppina 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Mt 1,16.18-21.24a  

 GIOVEDÌ 20 8.30 Lodi con apertura Adorazione   
 9.00 Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.15 Vesperi,  chiusura Adorazione e a seguire s. Messa.                        

Def.ti, Marco Giacarelli (X° anniv.); De Carlo Paolino (anniv); 
Donadi Vittoria e Antonio; Prizzon Giuseppe; Spessotto Sante e 
Soligon Luigia                      

  Ger 17,5-10; Lc 16,19-31 

VENERDÌ  21 8.30   Def.ti Bressan Giuseppe, Renato e Davanzo Elena; Padovan 
Giuseppe 

 15.30 Via Crucis 

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46 

SABATO  22 
  

18.30 Def.ti Canal Arrigo Ippolito e Maria, Favaro Dora, Antero e 
Maria; Rado Mario; fam. Zigray Stiepan; fam. Peccolo Giovanni 
e Marco e Tonet Teresa; Andrreazza Pierina; Pavan Luigi;  
Bertacchini Mario, Luigi e Teresa; fam. Vocialta 

Mi 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32 

DOMENICA 23 

III DI  
  9.00 Def.ti Zerbato Domenico; Buso Maria Vittoria;Da Re Antonietta; 

Daniel Gino e Cita Luigia, Tilicone Giuseppe e Cita Maria 
  QUARESIMA 10.30 Def.ti Fiorini Ivo; Bortolato Giorgio, Ilario, Franca, Silvana, Luca, 

Assunta, Claudia e Giovanni 
 15.00 Prima Confessione 

 18.30 Def.to Tonel Antonio 

Es 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 
 

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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