
   

DOMENICA  1  GIUGNO  -  ASCENSIONE DEL SIGNORE  - ANNO  A 
 

VANGELO  (Mt 28, 16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 

dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 

stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 

dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 
 

DOMENICA  8  GIUGNO  -  PENTECOSTE  - ANNO  A 
                                    

VANGELO  (Mt 28, 16-20)  
La sera di quel giorno, il primo della  settimana, 

mentre erano chiuse le porte  del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 

Gesù,  stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore.  Gesù disse 

loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche  io mando voi». Detto questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati».  

 

ACR CAMPOSCUOLA CIMOLAIS 2014:                                                     

Ciao Acierrini, siete pronti per colorare la vs. estate? Bene si 
raccolgono le iscrizioni per il camposcuola acr per i ragazzi delle 
medie nei giorni sabato 07 giugno dopo la la S. messa delle 19.00 
e domenica 08 giugno dopo la S. messa delle 10.30..per qualsiasi 

informazione contattare i seguenti numeri:                                                                  
Noemi 347 383 2904; Licia 320 658 2105; Federica 346 363 3234…                           

I vs. educatori… 

 

 

 

 

              PARROCCHIA 
                 S. TOMmASO DI CANTERBURY                                   

PONTE DI PIAVE 

                                 VII^  DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A 

                                   FOGLIO DI INFORMAZIONE  N° 22/2014 

 
Cari parrocchiani, buona Domenica e buona festa a tutti! 

Abbiamo concluso, con il mese di maggio, il nostro pellegrinaggio 

mariano per le contrade del paese. E’ stata una bella esperienza di 

fede, di preghiera e di fraternità con la Regina dell’unità e della 

pace.    Nelle ultime tre sere di speciali preghiere sul paese, la 

campagna e le acque (con le Rogazioni), abbiamo cercato di 

riscoprire il dono del Creato con l’aiuto anche di un recente 

messaggio sull’ecologia di papa Francesco e che ora desidero 

comunicarvi perché ne facciate tesoro. “San Paolo ci parla del 

“mistero della volontà di Dio che è quello di ricondurre al Cristo, 

unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra” (Ef 

1,9-10). La scienza ci ha aiutato a capire che Dio vuole che tutta la 

creazione viva in armonia. Fare la volontà di Dio è custodire la 

straordinaria diversità delle creature, ognuna con il proprio ruolo; 

fare la volontà di Dio è custodire il creato poiché è un dono che il 

Signore ci ha dato, è il regalo di Dio a noi! Noi siamo custodi di 

questo suo dono! Quando noi sfruttiamo il creato, distruggiamo il 

segno dell’amore di Dio. Distruggere il creato è dire a Dio: “non mi 

piace”. E questo non è buono: ecco il peccato. La custodia del 

creato è proprio la custodia del dono di Dio ed è dire a Dio: “Grazie, 

io sono il custode del creato, ma per farlo progredire, mai per 

distruggere il tuo dono”. Questo dev’essere il nostro atteggiamento 

nei confronti del creato: custodirlo perché se noi distruggiamo il 

creato, il creato ci distruggerà. A questo proposito c’è un detto della 

saggezza popolare che dice: “Dio perdona sempre - l’uomo perdona 

poco - la natura perdona mai”. Insegniamo quindi alle persone, ai 

nostri figli, che obbedire alla volontà di Dio significa amare la 

natura con la sua meravigliosa diversità: consideriamoci umilmente 

a casa nella natura”. 

Buona settimana a tutti! 
Don Gian Paolo 

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

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

 

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 DALL’ 1  ALL’ 8  GIUGNO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DELLE CASE – Il parroco Don Gian Paolo 

prosegue la sua visita alle famiglie per via  Roma Ovest oltre la ferrovia 
 
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. 
 
L’ASSOCIAZIONE DON TONINO BELLO ringrazia tutte le persone, che, con tanta sensibilità 

hanno contribuito con le loro offerte alla raccolta fondi. Chi desidera informazioni relative 
al servizio di volontariato all’interno dell’Associazione può rivolgersi ad Alessandra al 
3400578214 

C.PA.E. – Si riunisce Martedì 10 alle ore 21.00 

 
 

AVVISI PARROCCHIALI                                                                                                                                                                 

Oggi Domenica 1 giugno alle ore 19.30                                                                 

IV MARCIA PER LA PACE                                                                           

I membri delle comunità  Cristiane, Musulmane e Siki Hindu 
consapevoli che la continua ricerca della Pace, della Fraternità e del 

Dialogo tra i Popoli è la vera sfida alla quale siamo chiamati per creare 
un Nuovo Mondo vi invitano a partecipare, alla marcia, con partenza 

dal piazzale impianti sportivi di Cimadolmo e arrivo al capannone della 
Voluntas nelle grave del Piave. 

SETTIMANA DELL’ORATORIO                                                                                                                                    
VI RICORDIAMO CHE DAL 6 AL 15 GIUGNO RITORNA LA FESTA DELLA 

“SETTIMANA DELL’ORATORIO” TROVERETE IL PROGRAMMA 

DETTAGLIATO RICCO DI PROPOSTE IN FONDO ALLA CHIESA. 

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). 

Giovedì 5 alle ore 20.45 si riunisce a  Ponte di Piave in sala Emmaus il Consiglio 

della Collaborazione Pastorale delle nove parrocchie 

 Pro memoria ai Ragazzi comunicati di 4^ elementare - 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. 

Continua l’ EMERGENZA IN BOSNIA E SERBIA - Alcuni amici 
bosniaci che vivono e lavorano nelle nostre comunità parrocchiali ci 
hanno chiesto di aiutarli provvedendo con una raccolta di: lampadine 
, stivali di gomma, detersivi, disinfettanti , alimenti e pannolini 
per bambini da 1 a 3 anni, materassi, pompe aspiranti acqua 
anche usate, PUOI FARLO PORTANDO QUANTO RICHIESTO IN 
CANONICA TUTTE LE MATTINE. Per sostenere le popolazioni 
colpite con una donazione 
- versamento in banca   Credito Trevigiano      Iban: 
IT57H0891712000029003332341 
Intestato a Carità Diocesana di Treviso - ONLUS 
 -versamento in posta  c/c n. 61962726  Intestato a Carità Diocesana 
di Treviso ONLUS.  

 

L’ASSOCIAZIONE “ VIA DI NATALE” in collaborazione con le Parrocchie, le Scuole e il 

Comune vi invita alla tradizionale  pedalata cicloturistica,  Domenica 8 giugno ore 9.30 
con partenza presso l’area scuole medie e arrivo presso la chiesa di Ponte di Piave.   

 

DOMENICA 1   

Ascensione 
  9.00 Def.te Padovan Giuseppina; Cereser Giuseppina (trigesimo); 

Momi Anita e Dal Ben Ernesto 
 10.30 Con i ragazzi della Prima Comunione  e i loro nonni                                                               

Def.ta Pillon AnnaMaria 
 19.00 Def.ti Dotta Albino e Paro Giuseppina 

At 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

LUNEDÌ 2 19.00 Def.ta Codognotto Elisa; Momi Anita e Dal Ben Ernesto 

At 19,1-8; Gv 16,29-33 

MARTEDÌ 3 
 

8.30   Def.ti  Paola Roma; Roma Antonio e Maria Rosa 

At 20,17-27; Gv 17,1-11a 

MERCOLEDÌ 4 8.30   Per le anime del purgatorio                                                                                                                   
At 20,28-38; Gv 17,11b-19 

 GIOVEDÌ 5   8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno  
 15.30 Mamme Apostoliche: confessioni e a seguire S. Messa 
 18.45 Vesperi e chiusura Adorazione, a seguire  S. Messa;                              

Def.ti Lorenzon Giuseppe e Vidotto Dora;                                           
Lorenzon Lino e famiglia 

At 22,30; 23,6-11; Gv 17,20-26 

 VENERDÌ  6 8.30  Def.ti Roma Luciana; fam. Prevedello, Manzan e Brunello 

At 25,13-21; Gv 21,15-19 

SABATO  7 19.00 Def.ti De Zotti Maria; Martinelli Oreste; Dalla Francesca 
Gaetano, Pastres Mario e De Piccoli Mary; Feletti Luigi e 
Fregonese Angela; Capoia Rino 

At 28,16-20.30-31; Gv 21,20-25 

DOMENICA  8   9.00 Per il popolo 
Pentecoste 10.30 Def.to Rinaldin Bruno; Sari Romano, Gobbo Lorenzo e Polita 

Elisa; 
 19.00 

 
Def.ti Lorenzo, Otello e Elsa; Spessotto Sante (anniv);                          
De Faveri Bruno                                                                                                             

At 2,1-11; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 


