
  

DOMENICA  15  GIUGNO  -   SS. TRINITA’     - ANNO  A 
  
VANGELO (Gv 3, 16-18) 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui.  Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome 

dell'unigenito Figlio di Dio”. 

 
 

DOMENICA  22  GIUGNO  - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO   - ANNO  A 
                                    
VANGELO (Gv 6, 51-58) 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane 

vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo».  Allora i Giudei si misero a 
discutere aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: 
«In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la 

vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il 
pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 

morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».  
 

 FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ’ -   Non serve ripetere che l’alta percentuale di 
disoccupazione ha portato tante famiglie del nostro paese a chiedere 
aiuto in parrocchia. Abbiamo bisogno del vostro aiuto perché le nostre 
scorte alimentari sono sempre più ridotte, sappiamo che le richieste in 
questo ambito sono tante, e le difficoltà riguardano    direttamente 
anche molti di voi. Ci rivolgiamo a chi può, anche solo con una 
scatoletta di tonno ad aiutarci a donare un piccolo sorriso che solo la 
solidarietà e la condivisione fa nascere. Grazie di cuore a chi vive con 
noi il dono della carità. Potete portare in chiesa o in canonica tutte le 
mattine dalle 10.00 alle 12.00     

 

 

              PARROCCHIA 
                 S. TOMmASO DI CANTERBURY                                   

PONTE DI PIAVE 

                                      SS. TRINITA’    - ANNO A 

                                   FOGLIO DI INFORMAZIONE  N° 24/2014 

 
Cari parrocchiani, buona Domenica e buona settimana a tutti!          Con la s. 

Messa delle ore 10,30, oggi, nella festa della ss.ma Trinità, siamo invitati con 

i ragazzi e i giovani appartenenti ai gruppi e alle associazioni parrocchiali e 

del territorio, assieme ai loro animatori a ringraziare il Signore per le 

molteplici attività svolte nel corso di quest’anno promosse e sostenute 

soprattutto dal nostro Oratorio e dalla nostra fantastica Associazione del NOI. 

Il Signore ricompensi tutti gli educatori, animatori, gli operatori e allenatori 

sportivi per il bene che hanno profuso aiutando i nostri ragazzi a crescere dal 

punto di vista umano, culturale e spirituale. Ora con le vacanze estive 

vengono loro proposte e offerte nuove occasioni e opportunità da vivere in 

famiglia, nei campi scuola e con il GR.EST in parrocchia. Desidero anch’io  

ringraziare gli animatori per l’impegno e la dedizione nel promuovere tante 

attività, sportive e ricreative, come esperienza educativa. A questo proposito, 

faccio mio quanto papa Francesco disse Domenica scorsa nel suo incontro in 

piazza s. Pietro con 50mila rappresentanti delle società sportive italiane (Csi): 

“E’ importante, cari ragazzi, che lo sport rimanga un gioco! Solo se rimane 

un gioco fa bene al corpo e allo spirito. E proprio perché siete sportivi, vi 

invito non solo a giocare come già fate, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in 

gioco nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, 

nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo. 

Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un “pareggio” 

mediocre, dare il meglio di se stessi, spendendo la vita per ciò che davvero 

vale e che dura per sempre. Non accontentarsi di queste vite tiepide, vite 

“mediocremente pareggiate”. No, no! Andate avanti, cercando la vittoria 

sempre!... Vi auguro anche  di sentire il gusto, la bellezza del gioco di 

squadra, che è molto importante per la vita. No all’individualismo! No a fare 

il gioco per se stessi. Lo Spirito Santo con i suoi doni vi sostenga nel vostro 

cammino e vi renda testimoni gioiosi e coraggiosi di Gesù Risorto!”.         
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 DAL 15  AL 22  GIUGNO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

GENITORI PRIMA COMUNIONE – La Città della speranza e la missione di don 
Fabio in Romania dopo aver ricevuto  la vostra  donazione (sono stati raccolti 
in totale € 630.00) hanno inviato il loro ringraziamento. Proprio grazie alla 
sensibilità di persone come voi il lavoro di ricerca finalizzato allo studio delle 
malattie tumorali infantili e il servizio nella missione di don Fabio potranno 
continuare il loro operato. Grazie di cuore da parte loro.  
 
LA COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA desidera esprimere la propria 
gratitudine per la generosità dei parrocchiani in occasione dell’iniziativa 
“Abbiamo riso per una cosa seria 2014”   
 
 
  

AVVISI PARROCCHIALI                                                    

Il 05 giugno scorso si è riunito il consiglio della collaborazione pastorale 

di Ponte di Piave (co.co.pa.) nominato lo scorso 18 maggio dal nostro 

Vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Il co.co.pa. ha il compito di 

valutare e orientare le scelte che coinvolgono tutte le parrocchie, 

promuovere e sostenere la comunione e il rinnovamento pastorale e 

missionario delle varie comunità che costituiscono la Collaborazione. 

Il consiglio che già opera da circa un anno e mezzo ora è chiamato ad 

elaborare un progetto pastorale per la collaborazione. 

Dopo un lavoro di discernimento e condivisione sono state delineate le 

seguenti macro aree sulle quali lavorare: L’attenzione alla liturgia e 

alla formazione; L’importanza di darci obiettivi sia a breve che a 

lungo termine; Lavorare sugli atteggiamenti e sulle sensibilità; La 

famiglia come priorità. 

Pizza con le catechiste -Giovedì 19  ci troviamo alle ore 19.00 per la S. 
Messa, al termine , pizza in canonica in sala Emmaus. Chi non lo avesse già 
fatto può dare la sua adesione a Maria al 3488582013 

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. 

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 20 luglio ore 10.30 con due incontri 
preparatori per genitori e padrini, Venerdì 11 e Venerdì 18 luglio ore 20.45. 
Comunicare in segreteria le richieste di Battesimo. 
 
GR.EST. 2014 – Il gruppo Animatori vi ricorda che MARTEDI’ 17 Giugno alle 
ore 21.00, presso la sala teatro del patronato di Ponte di Piave ci sarà la 

riunione di presentazione del Gr.Est. 2014. Vi aspettiamo tutti.  

Processione Eucaristica -  Domenica prossima 22 Festa del Corpus Domini. 
Subito dopo la messa delle ore 19.00 percorrendo via Roma ovest, piazza 
Marco Polo si ritorna per via Roma e si conclude con la benedizione sul 
sagrato della chiesa. Si raccomanda di parcheggiare le auto dietro l’abside 
della chiesa occupando pure il campetto del polivalente in modo di lasciare 
libero il sagrato per la solenne funzione. Come pure si raccomanda alle 
famiglie lungo il tragitto della processione e della piazza Marco Polo di 
addobbare i davanzali a festa in onore al SS.MO Sacramento. Grazie 
                                                                                                    

 DOMENICA 15   9.00 Def.ti fam Bressan Umberto; Pollini Iolanda; fam. Lava Mosè, 
Teresa e figli 

SS. Trinità 10.30 S.Messa presieduta da Mons. Mario Pasqualotto Vescovo 
missionario ausiliare di Manaus. Def.ti Fregonese Antonio e 
Antonietta; Cia Arnaldo (anniv); fam. Cappellazzo; Montagner 
Marcello e Maria 

 19.00 
 

Per il Popolo 

Es 34,4b-6.8-9; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 

LUNEDÌ 16 19.00 Def.to Gobbo Pietro 

1Re 21,1b-16; Mt 5,38-42 

 MARTEDÌ 17 
 

  8.30   Per le anime del purgatorio 

1Re 21,17-29; Mt 5,43-48 

MERCOLEDÌ 18   8.30   Def.ti Bressan Giuseppe, Ruggero e Davanzo Elena; Zanchetta 
Mario e fam., Lorenzonetto Umberto, Elvira e Luciana 

2Re 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18 

 GIOVEDÌ 19   8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione   
   9.00 Adorazione continua per tutto il giorno 
 18.45 Vesperi, chiusura Adorazione seguirà  s. Messa                                     

Def.to Donadi Roberto 

Sir 48,1-14; Mt 6,7-15 

 VENERDÌ  20   8.30  Def.to De Carlo Paolino 

2Re 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23 

SABATO 21 19.00 Def.to Tumiotto Primo (anniv); De Toffol Giovanni e fam.; Fuser 
Luigi e Polesello Luigi; Prevedel Nella e Trentin Sinesio 

2Cron 24,17-25; Mt 6,24-34 

DOMENICA  22   9.00 Def.ti  Crovatti Ernesto; Buso Maria Vittoria; Zerbato Domenico 
Corpus  10.30 Per il popolo 

Domini 19.00 
 

S.Messa e Processione Eucaristica                                                         
Def.to Mario Rado 

Dt 8,2-3.14b-16a;; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 


