
                  

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 avrà più 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».  
 
 

DOMENICA  30  MARZO  -  IVa DOMENICA  DI QUARESIMA   - ANNO A                                                      
 
VANGELO (Gv 9,1.6-9.13-17.34-38  forma breve)  
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella 
piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i 
vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui 
quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: 
«No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei 
quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli 
aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato 
la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 
Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il 
sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo 
genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di 
lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: 
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che 
l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli 
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che 
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.  
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Diocesi di Treviso 

COLLABORAZIONE    PASTORALE    DI PONTE DI PIAVE 

Parrocchie di Ponte di Piave, Levada, Salgareda, Negrisia, Ormelle, 
Roncadelle, Campobernardo, Cimadolmo e San Michele di Piave 
         Le Collaborazioni Pastorali vengono promosse in Diocesi per dare  

concretezza ed efficacia all’opera missionaria e pastorale della Chiesa. Si 

avverte, infatti, la necessità di un profondo rinnovamento delle comunità 

cristiane.  

Grazie alle Collaborazioni Pastorali, le comunità parrocchiali, in un 

dono reciproco, potranno mettere in comune la ricchezza di persone, 

tradizioni, spiritualità e strutture di cui dispongono. Nelle Collaborazioni 

Pastorali le singole parrocchie troveranno nuova linfa per esprimere la 

propria vitalità spirituale ed energie nuove per attuare l’azione pastorale. 

Questi obiettivi vanno riconosciuti e accolti da tutte le comunità che 

formano la Chiesa diocesana. Saranno attuati in un cammino graduale, 

tenendo conto anche delle caratteristiche di ogni Collaborazione 

Pastorale e mantenendo intatta e indistinta l’identità di ogni Parrocchia. 

Camminare verso le Collaborazioni Pastorali, in particolare quella di 

Ponte di Piave che si concretizzerà il 18 Maggio 2014, significa anche 

creare un consiglio delle Collaborazione Pastorale (formato da 1 o 2 

rappresentati per ogni Parrocchia). 

A questo scopo la Parrocchia di Ponte di Piave invita 

chiunque fosse disponibile a presentare la propria 

candidatura a Don Paolo entro il 6 Aprile 2014. 

 



SETTIMANA DAL  23 AL 30  MARZO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

 

RITIRO SPIRITUALER PASQUALE PER GLI OPERATORI PARROCCHIALI CON IL BIBLISTA DON 

MICHELE MARCATO DOMENICA 30 MARZO DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00 IN SALA BETANIA A 

PONTE DI PIAVE. 
 
VISITA ALLE FAMIGLIE CON LA BENEDIZIONE DELLE CASE - In questa settimana e la prossima, 

terminerò la  visita alle famiglie di via Masarin , vicolo Prevede, via Ronche e via Avis e 
Aido, chi non è stato ancora raggiunto e lo desidera, può fare richiesta in segreteria allo 
0422759132 per fissare un orario.                              Grazie. Don Gian Paolo. 
 

 

 

 

                                 AVVISI  PARROCCHIALI 
 
INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI CHE CELEBRERANNO LA S. CRESIMA martedì 25  ore 

20.45 in sala Emmaus 

INCONTRO SULLA PAROLA PER IL CAMMINO QUARESIMALE CON DON PAOLO mercoledì 26 ore 

20.45 in sala Emmaus, sono invitati i lettori e  i ministri, per preparare la Pasqua e la 
celebrazione dell’unzione degli infermi. 

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, alle ore 20.45 venerdì 28 marzo e venerdì 11 

aprile. Sono aperti a tutti. Info: Giancarla 0422-853459 o 349-8722110. 

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 

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. 

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.   

 BATTESIMO COMUNITARIO DOMENICA 24  APRILE  con due incontri di catechesi per genitori 

e padrini: Giovedì 10 e 24 Aprile alle 20,45 in canonica. Rivolgersi quanto prima in 
segreteria per accordarci su tutto. 
 

FESTA ACG 29 MARZO DALLE ALLE ORE  17:00 - 22.00  Oratorio  di Ponte,  con cena 
condivisa: a tutti i ragazzi dalla 1^ alla 4^ sup., anche non frequentanti i gruppi di 
ACG, venite a provare la magica esperienza del primo Workshop ACG. Dai 
un'occhiata alle proposte: artistico, ballo, musica,teatro, canto. Potrai esprimere 
tutta la tua creatività e quello che sei perchè THERE IS ROOM FOR EVERYBODY - 
C'E' POSTO PER TUTTI! Non mancare! Quota €.5,00 - per info: Martina: 333 
6737535 

La  Società Cooperativa Sociale “INSIEME SI PUO’” invita la popolazione alla 
inaugurazione del primo stralcio del Centro Servizi per Anziani di Ponte di Piave Sabato 
29 alle ore 15.30 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it  

 

 

DOMENICA 23 
III QUARESIMA 

  9.00 Def.ti Zerbato Domenico; Buso Maria Vittoria; Da Re Antonietta; 
Daniel Gino e Cita Luigia, Tilicone Giuseppe e Cita Maria 

 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; Favuzzi Antonio e Biasini Innocenza 

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

LUNEDÌ 24 18.30 Def.ti Velludo Luigi e genitori 
  2Re 5,1-15a; Lc 4,24-30 

MARTEDÌ 25   8,30  Per le anime del purgatorio 

  Is 7,10-14;8,10c; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

MERCOLEDÌ  26     8.30          Def.ti Paro Igino, Maria e Luigi; coniugi Favaro Emilia e 
Rossetto Giuseppe 

Dt 4,1.5-9; Mt 5,17-19 

 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.                           

Def.ti  Tintinaglia Carlo e Maria                        
  Ger 7,23-28; Lc 11,14-23 

VENERDÌ  28 8.30   Def.ti Roma Antonio e Maria Rosa; coniugi Favaro Maria e 
Panighel Antonio 

 15.30 Via Crucis 

Os 14,2-10; Mc 12,28b-34 

SABATO  29 
  

18.30 Def.ti Bornia Sante e Angela; De Toffol Giovanni (anniv); 
Cappelli isabella (trigesimo) e Galliano Roma;                                      
Pers. viv. fam. Codognotto 

Os 6,1-6; Lc 18,9-14 

DOMENICA 30   9.00 Per la comunità 
 IV 

QUARESIMA 
10.30 Def.to Parpinelli Dino (anniv); coniugi Lorenzon Santa e Favaro 

Gelasio 
 19.00 Def.to Rover Bruno 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

http://www.oratoriosantommaso.it/
http://www.oratoriosantommaso.it/

