
 

  DOMENICA  14   SETTEMBRE  - ESALTAZIONE DELLA CROCE - ANNO  A                                              

 
VANGELO  (Gv 3,13-17 )  
In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Nessuno è mai salito al 
cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo. E come 
Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti 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».  
 

DOMENICA  21   SETTEMBRE   -  XXV  TEMPO ORDINARIO - ANNO  A                                              
 

VANGELO  (Mt 20,1-16)  
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  "Il 
regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.  Accordatosi con loro 
per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 
nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e 
disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve 
lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso 
le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne 
stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: 
Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella mia 
vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai 
e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque 
del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero un denaro per 
ciascuno. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi 
hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il 
peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 

Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi 
il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare 
delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così 
gli ultimi saranno i primi, e i primi gli ultimi".  
 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

 SI RIUNISCE  MERCOLEDÌ 24 ALLE ORE 20.45 IN CANONICA 

 

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 

                               ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - ANNO A                                 

                        FOGLIO DI INFORMAZIONE  N° 37/2014 

 
 

   Carissimi parrocchiani, buona Domenica e buona settimana nella pace di Cristo. Ci 

viene suggerita, da papa Francesco, una bella preghiera di affidamento a Gesù, Maria 

e Giuseppe con l’invito a recitarla ogni giorno per la buona riuscita del Sinodo 

speciale dei Vescovi sulla FAMIGLIA che si svolgerà in Vaticano dal 5 al 19 

ottobre prossimi. Ha pure indetto per Domenica 28 settembre una giornata di 

preghiera in tutte le chiese. Questa sua decisione dimostra quanto gli stia a cuore 

questo Sinodo. Perciò da uomo di fede qual è, egli affida al Signore un evento nel 

quale riconosce che sono in gioco importantissime sfide per la vita e la missione della 

Chiesa.  

PREGHIERA: 

Gesù, Maria e Giuseppe in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, a voi con 

fiducia ci rivolgiamo. 

Santa famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e 

cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, 

chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto 

consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la 

consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel 

progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe ascoltate, esaudite la nostra supplica. 

 Carissimi,Vi saluto con la promessa di pregare con voi e per voi.                                                                    

Don Gian Paolo 

I fratelli e sorelle laici canossiani delle Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte 
di Piave propongono di vivere un’esperienza forte di Dio con un breve corso di esercizi 

spirituali silenziosi dalle ore 9,00 del 26 settembre sino alle ore 14,00 del 28 settembre 
2014 nella casa di spiritualità diocesana  di San Fidenzio di Verona , gli esercizi saranno 
guidati da padre Adolfo Antonelli (padre canossiano della congregazione dei figli della 
carità) e avranno come tema “il cuore di Cristo trafitto e glorificato” esperienza di 
incontro con il Risorto nel Cenacolo  , il 30 novembre , nella stessa casa di San 
Fidenzio, si svolgerà un ritiro spirituale in preparazione al Natale . Chi volesse iscriversi 
ad una o a tutte e due le proposte può telefonare al 388 8193626 o al 348 3133962 

ORARIO SS. MESSE DA SETTEMBRE: LUNEDÌ - GIOVEDI – SABATO (FESTIVA) ALLE                               

19,00;  MARTEDÌ – MERCOLEDÌ E VENERDÌ ALLE 8,00; DOMENICA: 9,00 – 10,30 – 19,00  

 

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  14 AL  21  SETTEMBRE 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE / IV SETTIMANA  

Pellegrinaggi – L’UNITALSI Triveneta organizza due pellegrinaggi, dal 13 al 24 

Ottobre in pullman e dal 16 al 22 in aereo a Fatima e Santiago di Compostela; dall’ 11 al 
18 e dal 18 al 25 Novembre in Terra Santa; dal 18 al 25 Novembre in Terra Santa e 
Giordania. Per informazioni rivolgersi a don Paolo.                                                             

Battesimo di Domenica 21 c.m. Incontro di catechesi per Genitori e Padrini, 

Giovedì 18 ore 20.45 in canonica 

AVVISI PARROCCHIALI 

 INIZIO ANNO PASTORALE  VENERDÌ 19 ALLE ORE 20.30 PRESSO SAN 

NICOLÒ A TREVISO. SIETE TUTTI INVITATI. CI TROVIAMO DAVANTI ALLA 

NOSTRA CHIESA ALLE ORE 20.00 

A.C.: tutti gli aderenti e gli amici di A.C. sono invitati Martedì 16 settembre alle ore 

20:30, presso la chiesa parrocchiale di Monastier, per la S. Messa di apertura del nuovo 
anno associativo. Ritrovo alle ore 20:00 presso il piazzale della chiesa di Ponte di Piave. 
Vi aspettiamo! 
 
CATECHISTE:  Mercoledì 17 alle ore 20.45 in canonica incontro con tutte le catechiste 

per iniziare ad organizzare al meglio il prossimo anno.  Vi anticipo che Domenica 5 è 
previsto un incontro con tutte le catechiste della Collaborazione Pastorale a Salgareda 
del quale vi informerò dettagliatamente Mercoledì.  

 
DONNE VOLONTARIE PER LA PULIZIA DELLA CHIESA:  C’è sempre bisogno di aiuto da parte 

di persone volontarie che, una volta al mese, si ritrovano per tale servizio. Pertanto,  
invitiamo tutte le mamme e nonne che sono disponibili ad offrire il loro aiuto in questi 
prossimi giorni  di Settembre:   con Virginia Buso  (0422759601) Venerdì19 ore 8,30; 
con Paola Lazzari (tel. 0422857063)  Martedì 23 ore 8,30.  

 Ogni Sabato, mezz’ora prima della s. Messa festiva e nelle festività in onore della 
Madonna mezz’ora prima della s. Messa, Santo Rosario in parrocchia. Con i fedeli 

presenti, si prega la Madonna per tutte le nostre Famiglie e per chiedere la pace nel 
mondo. 

Corsi prematrimoniali per fidanzati – Inizio corso Venerdì 26 Novembre presso  

la parrocchia di San Vincenzo a Oderzo per informazioni e iscrizioni  tel allo 
0422710242 e i9nformare se possibile Gian Paolo 

Sabato 27 settembre alle ore 20.45 presso la struttura polivalente di Salgareda, 
“Itineraria Teatro” presenta Fabrizio De Giovanni in “STUPE FATTO…avevo14 anni la 
droga molto più di me.”  Dal racconto autobiografico di Enrico Comi.  Ingresso libero. 

Auser -  Ripartono il 7 Ottobre alle ore 15.00 presso la scuola Media di Ponte di Piave 

le lezioni Auser. Comprenderanno 2 livelli di Inglese, 2 corsi di Ginnastica e vari 
argomenti di Coltura  generale. Chiunque può presentarsi nelle ore di lezione per 
provare e decidere con calma se rimanere. Per informazioni: 0422-759717 oppure 
3206934977. 

ORATORIO SAN TOMMASO                                                                                                  
L’Oratorio sta programmando un Corso di ballo Country e a tal proposito  si avvisa 

che il giorno 26 settembre alle ore 20.00 presso l’oratorio si terrà la prima lezione 
gratuita con la presentazione del corso, vi aspettiamo !!! 

SALA GIOCHI - Avvisiamo tutti gli iscritti Noi che la sala giochi riapre dal 16/09/14 

tutti i martedì', giovedì', venerdì' e sabato dalle 15.00 alle 17.30. 
Per tutti coloro che desiderano dare il loro aiuto per far funzionare al meglio la sala 
giochi vi aspettiamo alla riunione informativa di inizio anno il 22/09/14 alle ore 21 in sala 
giochi. Per info Chiara 348 2341969. 

 

 DOMENICA 14 

ESALTAZIONE 

S.CROCE 
  

  9.00 
10.30  

Pers. viv. fam. Prevedello Leone; Pastres Mario;                                  
Def.ti Sari Romano, Gobbo Lorenzo e Polita Elisa;                                   
Rado Mario; Anna Maria Pillon e Arrigo Scapolan                                       

  19.00 Def.to Vidotto Armando (trigesimo); Lunardon Giovanna M. (7°) 
  Nm 21,4b-9; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

LUNEDÌ 15 

B.V.Maria 
Addolorata 

20.30  S.Messa alla chiesetta in Sottotreviso, a seguire processione 
Def.ti Lorenzon Umberto;  Momi Ernesto e Dal Ben Anita ; 
Giacomazzi Caterina                                                         

Eb 5,7-9; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

MARTEDÌ 16 
 

8.00   Santi Cornelio e Cipriano 

1Cor 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17 

MERCOLEDÌ 17 8.00   Def.ta De Favari Romana 

1Cor 12,31_13,13; Lc 7,31-35 

 GIOVEDÌ 18   8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.45 Vesperi e chiusura Adorazione, a seguire  S. Messa;                          

Def.ti Bressan Giuseppe, Renato e Davanzo Elena; Zanchetta 
Mario e fam.,  Lorenzonetto  Umberto, Elvira e Luciana;                              
Chin Giuliana; Maria Concetta Giunta 

1Cor 15,1-11; Lc 7,36-50 

 VENERDÌ  19 8.00  San Gennaro Vescovo e Martire 
  1Cor 15,12-20; Lc 8,1-3 

SABATO  20 

18.30 ROSARIO 
19.00 Def.ti Padovan Lino; De Carlo Paolino; Teso Graziosa e Tonello 

Dante, Susana Teresa e Coletto Bruno; Rui Angela (anniv) 

1Cor 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15 

DOMENICA  21   9.00 Def.ti fam Campaner Ermenegildo; Freschi Paolo Bruno e 
Mario;Buso Maria Vittoria; Zerbato Domenico; Perin Franco 

 10.30 Battesimi di Alessio Pellin figlio di Michele e Favretto 
Moira; Alessio Trentin, figlio di Silvio e di Ruffoni Giulia; 
Carlo Giacomo Zanchetta, figlio di Moreno e di Marri Carla 
Marilena; Valentina Da Silva figlia di Andrè e di Feola 
Giovanna;Zoe Marotta, figlia di Angelo e Barinova Anzhela.                         

50° Anniversario di matrimonio di Sari Costante e Bonato 
Renza;     Def.ti Mons. Gino Paro e fratelli;  Prevedel Delfina e 
Onorato; Pasquali Angela e Padoan Angelo;  

 19.00 
 

Def.ti Vazzoler Luigi, Nice e Diego 

Is 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 
 


