
  

DOMENICA  18  MAGGIO  -  V DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A 
 

VANGELO (Gv 14,1-12)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il 

vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
Nella casa del Padre mio vi sono molte  dimore. Se no, vi avrei 
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi 
avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io 
sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se 
avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo 
avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io 
sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; 
ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel 
Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in 
verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 

 
 

DOMENICA  25  MAGGIO  -  VI  DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A 
 
 

VANGELO  (Gv 14, 15-21) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso 
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un 
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché 
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  

 
 

Domenica 18 Maggio ore 17.00 in Cattedrale a Treviso viene istituita la 
Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave. Il Consiglio Pastorale, le 
Catechiste, gli Educatori AC e Scout e tutti gli operatori parrocchiali 
sono calorosamente invitati a parteciparvi nella preghiera con il 
Vescovo all’inizio di un nuovo cammino  importante e speriamo 
proficuo per le nostre comunità. Ci troviamo davanti alla chiesa alle ore 
15.30                                                                              Grazie.   

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it                                                               
Segui i l  tuo Oratorio anche su TWITTER - @OratorioPdiP  

 
 

 

              PARROCCHIA 
                 S. TOMmASO DI CANTERBURY                                   

PONTE DI PIAVE 

                                 V^  DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A 

                                   FOGLIO DI INFORMAZIONE  N° 20/2014 

 
Maggio: in preghiera  con Maria per la famiglia 

Carissimi,  

Domenica scorsa trecentomila tra alunni, insegnanti e genitori sono convenuti 

in piazza s. Pietro per la grande festa della scuola senza differenze tra statali e 

paritarie. Papa Francesco ha detto, fra l’altro, di amare la scuola perché “ è un 

luogo di incontro e non un parcheggio. Si incontrano i compagni; si 

incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori 

incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. La scuola è 

un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura 

dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo è 

fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemento alla 

famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e 

la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola 

noi socializziamo: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per 

cultura, per origine, per capacità. La scuola è la prima società che integra la 

famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono 

complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. 

E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando 

insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare ad un proverbio 

africano tanto bello: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare 

un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, 

professori, tutti!... Auguro a tutti una bella strada nella scuola, una strada 

che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve sapere 

parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani.. 
Ma, armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; 

sentire bene quello che tu pensi e quello che tu fai;  e fare bene quello che tu 

pensi e quello che tu senti”. 

Don Gian Paolo 

 

                                                                                                                                          

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 18  AL 25 MAGGIO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

  

ACR - Cari acierrini siamo al termine di quest’anno magnifico, per chiudere 
assieme in bellezza vi ricordiamo l’appuntamento del Convegno Diocesano del 18 
maggio a Paderno di Ponzano Veneto. Partenza davanti alla chiesa alle ore 07.50. 
Chiediamo disponibilità ai genitori per portali in caso di bisogno assieme a noi, e 
soprattutto vi chiediamo di venirli a riprendere al termine che sarà alle 15.00, 
perché gli educatori saranno impegnati con lo smontamento del palco. Ricordiamo 
il contributo di € 5,00 che raccoglieremo la mattina stessa prima della partenza, vi 
aspettiamo numerosi!!! 1,2,3,4,5,6…ciaoooooooo!!!               I vs. educatori!!” 
  

AVVISI PARROCCHIALI 
                                                                                                                                                                             

DOMENICA 18 L’ASSOCIAZIONE DON TONINO BELLO organizza una vendita torte per 

autofinanziare le loro attività con i ragazzi disabili. I volontari saranno presenti per 
informarvi sul loro servizio.  

“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”- La Comunità Missionaria di Villa regia appoggia il 

progetto del FOCSIV per la formazione di panificatori nei quartieri poveri della 
periferia sud di Lima a sostegno dei progetti al diritto al cibo. Saranno presenti 
all’uscita delle S. Messe di sabato e domenica sera proponendo riso del commercio 
equo e solidale.  

CRESIMANDI,  MARTEDÌ 20 ORE 15.00, PROVE PER LA CELEBRAZIONE.                                                            
SABATO 24 DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 21.30 VEGLIA DI PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO in 

chiesa con i Cresimandi i loro padrini, genitori e familiari. Sono disponibili dei 
sacerdoti per le confessioni durante la preghiera. 

GRUPPO INSIEME  LUCIANA E MARIO - Organizzano Domenica 18 la tradizionale Festa di 

Primavera dalle ore 15.00 alle 19.00 presso la sede (ex stazione) 
 
 L'ORATORIO INFORMA che la sala giochi rimarrà chiusa fino a Sabato 7 Giugno. 

La trasformazione è iniziata e poi sarà O.C.A. (Oratorio Creativo Animato). 

  
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.                                                                           

 
Pro memoria ai Ragazzi comunicati di 4^ elementare - Domenica 1° Giugno S. 

Messa con i propri nonni alle 10,30; Domenica 22 Giugno festa del Corpus Domini: ore 
19,00 S. Messa e processione eucaristica per le vie del centro e a seguire, per chi 
desidera, la condivisione di una pizza in Oratorio con le famiglie e le catechiste. 
 
BATTESIMO COMUNITARIO -  Domenica 22 Giugno ore 10.30 con due incontri preparatori 

per genitori e padrini, Venerdì 13 e Venerdì 20 giugno ore 20.45. Comunicare in 
segreteria le richieste di Battesimo entro maggio. 
 
E’ NATO IL CENTRO SOLLIEVO ALZHEIMER nel Comune di Ponte di Piave in via Roma c/o 

l’Associazione Gruppo Insieme Luciana e  Mario il giovedì dalle 9.00 alle 12.00. Si 
cercano volontari motivati che colgano l’occasione di poter essere utili alla comunità 
se interessati tel al 3482369340.                                                                                          

Il presidente e il Cdo dell’Oratorio San Tommaso colgono l’occasione di 
trasmettere, a tutti coloro che non hanno potuto partecipare all’assemblea 
annuale, la relazione di percorso e la sintesi delle principali attività ricreative, 
svolte nel 2013.                 Si ringraziano pubblicamente tutte le persone che a 
vario titolo, hanno e collaborano per la crescita dell’Oratorio e con grande 
piacere vi  aspettiamo numerosi alla prossima settimana dell’Oratorio dal 6 al 15 
giugno  per condividere in compagnia simpatici  momenti di allegria. 

DOMENICA 18   9.00 Def.ti  Lorenzon Amedeo, Elvira e figli; Zerbato Domenico; 
Menegaldo Alfieri 

 10.30 Def.ti Bressan Giuseppe, Renato e Davanzo Elena;                      
Natalina Bozzo; Morici Vittorio (trigesimo) 

 19.00 Def.ti Zanchetta Mario e fam., Lorenzonetto Umberto, Elvira e 
Luciana                

 At 6,1-7; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 

LUNEDÌ 19 19.00 Def.ti Moretto Arrigo e Favaro Carlo 

At 14,5-18; Gv 14,21-26 

MARTEDÌ 20 
 
 

20.30   s. Messa in via Sottotreviso   presso il capitello Addolorata 
Def.ti De Carlo Paolino; fam Giaveri; Lorenzon Umberto  

At 14,19-28; Gv 14,27-31a 

MERCOLEDÌ 21 20.30   s. Messa in via Ronche  presso il capitello Madonna di Lourdes 
Per tutti i defunti della via Ronche 

At 15,1-6; Gv 15,1-8 

 GIOVEDÌ 22   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 Concelebra 

don Gianni Zanni                             
Def,ti Luciano Martin; Mario Rado; Rita e Antonietta Bozzo e  fam.  

At 15,7-21; Gv 15,9-11 

 VENERDÌ  23 20.30   s. Messa in via Vigonovo  presso L’Oratorio Maria Ausiliatrice 

 At 15,22-31; Gv 15,12-17  

SABATO  24 19.00 Pers. viv. Vanda e def.ti Mazzariol Eleonora; Paro Antonio e 
Bianchi Genoveffa; Codognotto Elisa;; Menegaldo Teresa e 
Narder Giordano; Narder Marina e fratelli; Maria Gabriella 
Longhin e genitori; Fossalussa Tarcisio; Bianco Alberto e Cibin 
Antonia; Franco Brisotto (anniv): Bonora Pierina; Manzato 
Regina e fam.  

At 16,1-10; Gv 15,18-21 

DOMENICA  25   9.00 Def.ti Paro Igino, Maria e Luigi; Buso Maria Vittoria;  
Dalla Nora Bianca; Colussi Gino Serafin Alessio 

 10.30 S. Cresima. Def.ti fam. Cappellazzo e Gesuati 

 19.00 
 

Def.ti Menegaldo Giovanni e Feltrin Marcella 

At 8,5-8.14-17; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 

http://www.oratoriosantommaso.it/

