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VANGELO (Lc 24,13-35) 

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei 
[discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra 
loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il 
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 
recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci 
di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni 
dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma 
lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta 
con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere 
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla 
loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre 
egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso 
a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.  
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VANGELO (Gv 10,1-10)  
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non 
entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra 
parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è 
pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la 
sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce 
fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti 
a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un 
estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché 
non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi 
non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in 
verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di 
me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se 
uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro 
non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza».  
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Maggio: in preghiera  con Maria per la famiglia 

Carissimi,                                                                                                                

tra la Pasqua e l’Ascensione del Signore, scorre questo mese di Maggio. La 

preghiera della Chiesa  vi trova il clima più opportuno e bello per esprimere il 

suo amore a Maria, la Madre di Gesù. La contempla orante con la Comunità 

apostolica, in attesa del dono che Gesù aveva promesso, lo Spirito Santo che 

portando a compimento il dono della Pasqua avrebbe spinto la Chiesa da 

Gerusalemme ai confini della terra. Continuiamo la bella consuetudine di 

pregare la Madonna con la recita del s. Rosario in famiglia e potendo presso i 

capitelli/oratori nelle varie contrade della parrocchia dove sarà celebrata 

anche una s. Messa secondo il calendario comunicato nel foglietto 

parrocchiale n. 17 di Domenica scorsa e di oggi. Con il santo Papa Giovanni 

Paolo II, innamorato della Madonna, preghiamo soprattutto per la famiglia 

come ci viene ricordato nella sua esortazione apostolica: “In un momento 

storico nel quale la famiglia è oggetto di numerose forze che cercano di 

distruggerla o comunque di deformarla, la Chiesa, consapevole che il bene 

della società e di se stessa è profondamente legato al bene della famiglia, 

sente in modo più vivo e stringente la sua missione di proclamare a tutti il 

disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia”. (Familiaris Consortio, 86).  

“O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a 

Te la causa della vita: guarda, o Madre, al numero sconfinato di 

bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile 

vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e 

malati uccisi dall’indifferenza o da una presunta pietà. Fa’ che 

quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e 

amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita”.  

(Evangelium Vitae, 105). 

Don Gian Paolo 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it    

   

                                                                                                                                                         

http://www.oratoriosantommaso.it/


SETTIMANA DAL  4 ALL’11  MAGGIO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

  

                  MAGGIO MARIANO DEL ROSARIO: S. MESSA ORE 20.30 

LUNEDÌ 5 Via Calderba all’Oratorio Maria Assunta 

MARTEDÌ’ 6 Via Roma all’Oratorio della  Madonna della Salute   

MERCOLEDÌ  7 Via Villeneuve al capitello Madonna di Fatima          

VENERDÌ 9 Via Grasseghella  Cuore Immacolato di Maria               

VENERDÌ’16 Via Campagne all’Oratorio  S. Teresina Bambino Gesù               

MARTEDÌ 20 Via Sottotreviso all’Oratorio dell’Addolorata  

MERCOLEDÌ 21 Via Ronche al capitello Madonna di Lourdes        

VENERDÌ 23 Via Vigonovo all’Oratorio Maria Ausiliatrice               

LUNEDÌ 26 Benedizione del paese  in CHIESA ore 19.00                  

MARTEDÌ 27 Benedizione della Campagna Via ARGINE ,1          

MERCOLEDÌ 28 Benedizione delle Acque Via MURIALDO  - Virgo fidelis         

VENERDÌ 30 
In CHIESA ore 20.00 incontro di preghiera con i gruppi 
di catechismo in chiusura delle attività parrocchiali                    

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Le comunità parrocchiali di San Martino vescovo in Campobernardo, San Silvestro Papa in 
Cimadolmo, San Bonifacio martire in Levada di Ponte di Piave, San Romano in Negrisia di Ponte 
di Piave, San Bartolomeo apostolo in Ormelle, San Tommaso di Canterbury in Ponte di Piave, 
Santa Fosca vergine e martire in Roncadelle, San Michele Arcangelo in San Michele di Piave e 
San Michele Arcangelo in Salgareda sono chiamate da tempo ad avviare tra loro un cammino di 
proficua collaborazione, che coinvolge sacerdoti, persone consacrate e laici.                           

La Collaborazione Pastorale verrà istituita ufficialmente il prossimo 18 maggio dal Vescovo 
Gianfranco Agostino Gardin. L'istituzione ufficiale della Collaborazione Pastorale rappresenta il 
punto di arrivo di un cammino da tempo avviato e nello stesso tempo l'inizio di un percorso che 
dovrà coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, realizzare una cura ulteriore degli 
impegni comuni e, soprattutto, creare una comunione ancora più' intensa e operosa tra le nove 
parrocchie della Collaborazione Pastorale.                                                                                          

L'evento, al quale siamo tutti invitati, si svolgerà a partire dalle ore 17.00 durante la celebrazione 
dei vespri della V domenica di Pasqua, presieduti dal Vescovo, in Cattedrale a Treviso. 
Per l'occasione verrà organizzato un pullman: chi intendesse usufruirne dovrà dare il proprio 
nominativo chiamando dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00 Sonia (c/o la segreteria 
di Ponte di Piave) allo 0422/759132. Entro il giorno 11 maggio. Verrà raccolto un piccolo 
contributo direttamente in pullman il giorno stesso. 

CARITAS PARROCCHIALE si Incontra: Lunedì 5 alle ore 20.30 in sala Emmaus                                         
IL GRUPPO BETANIA della Caritas di Ormelle organizza un pellegrinaggio al Santuario 

di Castelmonte sabato 14 giugno. Programma in fondo alla chiesa. 

                                          
C.P.A.E. si riunisce:  Martedì 6 alle ore 21.00 in sala Emmaus 

PICCOLA NAZARETH – Si incontra in sala Emmaus Mercoledì 7 alle ore 20.45 

ORATORIO "O360" - Piccoli attori crescono!! 

Sabato 10 Maggio alle ore 20.45 in Oratorio andrà in scena l'inedito 

spettacolo teatrale dei piccoli attori del laboratorio teatrale "Gioco al Teatro". 
Vi aspettiamo numerosi per applaudire i nostri piccoli attori!! 
Divertimento assicurato!!  Vi aspettiamo numerosi!! 

5 per Mille - Il Direttivo dell’Oratorio ringrazia sin d’ora tutte le persone che 

aderiranno al 5x1000 scegliendo di investire i propri sacrifici nel proprio Paese a favore 
della crescita dei nostri ragazzi, il loro futuro è anche il nostro futuro, sostieni il Progetto 
Oratorio riportando sulla dichiarazione dei redditi alla voce 5x1000   il nr. 94123030267 

CONCORSO "AS  I  WAS  AS  I  AM" – CONTINUA  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! (entro il 31 maggio) Leggi attentamente le indicazioni 
riportate nel volantino.  www.oratoriosantommaso.it. 

GENITORI PRIMA COMUNIONE – VI preghiamo di custodire a casa le tuniche e di 

restituirle, lavate, in segreteria (tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
12.00) dopo la festa del Corpus Domini: Domenica 22 Giugno. 

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   

 

DOMENICA  4   9.00 Per il popolo 
 10.30 

15,30 

PRIMA COMUNIONE - Def.ti Rinaldin Bruno 

s. Messa di esequie def. Giuseppina De Nadai 
 19.00 Def.te Sari Elsa e Antonietta 

At 2,14.22-33; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 

LUNEDÌ 5 20.30 s.. Messa in via Calderba presso l’Oratorio Maria Assunta                    
41° Anniversario di ordinazione sac. di don Gian Paolo                               
Def.ti Lorenzon Lino e Pezzutto Lina      
At 6,8-15; Gv 6,22-29 

MARTEDÌ 6 20.30 s. Messa in via Roma presso l’Oratorio della Salute                                   
Def.to Padre Luigi Michelon 

At 7,51-8,1a; Gv 6,30-35 

MERCOLEDÌ  7    20.30 s. Messa in via Villeneuve presso l’Oratorio Madonna di Fatima  

At 8,1b-8;Sal 65; Gv 6,35-40 

 GIOVEDÌ 8 8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione   
 9.00 Adorazione continua per tutto il giorno 
 18.45 Vesperi, chiusura Adorazione e a seguire  s. Messa                             

Def.ta De Zotti Maria 

At 8,26-40; Gv 6,44-51 

VENERDÌ  9 8.30   s. Messa in via Grasseghella presso l’Oratorio                               

Cuore Immacolato di Maria    At 9,1-20; Gv 6,52-59          
SABATO  10 19.00 Def.ti fam. Codognotto; Adriana Storto in Rover (anniv); 

Battaglia Ruggero e Assunta; Rorato Maria in Ceccutto 

At 9,31-42; Gv 6,60-69 

DOMENICA  11   9.00 Def.ti Pezzuto Lina; Freschi Paolo, Mario e Bruno; Bianco 
Giovanni e famigliari;  Lorenzo e Maria Rizzo 

 10.30 Def.to Liseno Francesco(trigesimo) 
 19.00 

 
Def.to Favero Leonardo (anniv) 

At 2,14a.36-41; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10 

http://www.oratoriosantommaso.it/

