
Sabato    12   S. Messa ore 18,30      a.m. famiglia  Codognotto, + Rebecca Esteban Zebedeo,  

                           + Zago  Agostino, + Lorenzon Giuseppe Vidotto Dora, + Paro Luigino Ettore Angela,  

+ Nader Stefano,+ De Toffol Cipriano Lina, +   Lucia Amadio (anniversario) 
                                        

Domenica   13  Ottobre   VENTOTTESIMA del Tempo Ordinario                             

   S.Messe                       
Ore   9    
 

Ore  10,30 

 

Ore  18,30    

   PRESENTI  GLI SCOUT         + Campi Mario, + padri Giuseppini e Mamme  Apostoliche  + Alghersi Liviano 

 

 PER TUTTE LE FAMIGLIE E TUTTI I DEFUNTI                            + Coden Severino 

 

 + famiglia Serafin Maria, + Corbanese  Mario Patrizia Genoveffa 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lunedì          14  non c’è la celebrazione della Messa                                
                                                                                  

 Martedì     15 S. Teresa di Gesù          S. Messa ore 18,30  …….                                   
                                                        

Mercoledì  16  S. Messa ore 9    a.m.o. (secondo l’intenzione dell’offerente ) 
                                        

Giovedì      17 S Ignazio di Antiochia S. Messa ore 16  …………… 

                          Seguirà tempo di adorazione  per le vocazioni sacerdotali e religiose  

                                                         Ore 18 canto dei vespri e benedizione 
                     

 Venerdì     18  S . Luca evangelista  S. Messa ore 9   ……….. 

                                                   

Sabato       19   S. Messa ore 18,30  + Favaro Renato, + Zago  Agostino, + Vazzoler Luigi Nice 

                                                             + Baldan Alfa, + Bianco Alberto Cibin Antonio, + Maria Tajariol   

                                     + Facchin Franco Silvano+ De Carlo Paolino, + famiglia Dal Ben Luigi e Maria   

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AVVISI : Lunedì 14 chiesa di S. Nicolò TREVISO ore 20,30  

              apertura dell’anno pastorale con il nuovo vescovo Michele  

                                                                                       invitati gli operatori pastorali 

             Martedì ore ……….. incontro animatori gruppi giovanissimi 

             Mercoledì ore 20,45 oratorio incontro genitori dei fanciulli di Quarta elementare  

               Giovedì ore 14,45 incontro ministri straordinari dell’Eucarestia 

                            ore 19 ritrovo dei giovanissimi dalla Prima alla Quarta superiore 

                                                                Momento conviviale e avvio dei gruppi  

              Venerdì ore 17,30   CARITAS gruppo in canonica 

                              ore 20,45 oratorio incontro genitori dei ragazzi di III media 

              Sabato ore 16 nel nostro oratorio ricomincia ACR                                 

Domenica   20  Ottobre   VENTINOVESIMA del Tempo Ordinario                             

         
      LETTURE   ESODO 17, 8 - 13 ;  Salmo 120 ; 2 Timoteo 3, 14 – 4,2 ; Luca 18,1-18 
                  

                        Giornata Missionaria Mondiale  
    Raccolta delle offerte nella colonnina posta la centro del 
corridoio della chiesa nei giorni di sabato 19 e domenica 20 
       

   S.Messe    
                            

Ore   9    
 

 

 

Ore  10,30 
 

 

Ore  18,30    

                 
+ Zanette  Bruno, + Vazzoler Flamis,+ Pastres Mario Giulio Trevisan Giuseppe    

                    + Zerbato Domenico, +   Prevedello Giovanni Montagner  Angela 

 
  PER TUTTE LE FAMIGLIE E TUTTI I DEFUNTI       
                                     con la presenza dei fanciulli di Quinta elementare                       
 

+ Pensi Adriano Paro Attilia 
………………………………………………………………………………………………….. 
PREAVVISI 

Mercoledì 23 ore 20,30 canonica incontro con i sacrestani 

Giovedi’   24 ore 20,45 incontro genitori ragazzi di seconda Media 

Venerdì   25 ore 14,30 ritrovo di tutti i ragazzi e ragazze di Prima Media  

                  ore 20,30 NEGRISIA incontro consigli pastorali e preghiera  

Martedì 29 ore 20,45 oratorio incontro genitori bambini di Terza elementare  
 

Percorso Giovani della Collaborazione dai 19 ai 28 anni  

ALLA TUA ALTEZZA : L’essenziale 25 ottobre 20,45 Salgareda 

                                     Scelgo ancora noi 22 novembre Ormelle 

                                      World wide youngs 24 gennaio 2020 Ponte di Piave 

                                      All’altezza del mondo 21 febbario 2010 20,45 Salgareda 
 

Domenica 20 ore 14,30 presso il polivalente dietro la chiesa  

“ CASTAGNATA “ organizzata dal “ Gruppo Insieme Luciana e Mario “  

e la Pro Loco  

 

N.B. Stiamo cercando tende usate in buono stato che possano essere 

utilizzate nelle aule di catechismo dell’oratorio…chi ne ha lo comunichi  

a d. Giuliano 330 67 40 77 . GRAZIE 



Centro Servizi “Residenza G.Marin” di Ponte di Piave invita quanti 
desiderano trascorrere un momento conviviale e acquisire nozioni 
 per vivere al meglio la terza età TUTTI I GIOVEDI  
alle ore 15,30 per informazioni contattare 0422 75 91 37    
             

 

CARITA’ E PROFEZIA UNA CHIESA POVERA CON E PER I POVERI 
                La Caritas Tarvisina, organizza un corso per i volontari ….ma rivolto 
anche a tutti coloro che desiderano riflettere sulla della povertà e al modo 

di operare Caritas, 17 ottobre 2019     SUCCESSIVI INCONTRI 24 / 30 ottobre 

e 7 novembre Roncade  ore 20:30 – 22:30 

Oratorio della parrocchia di Tutti i Santi Via Pantiera, 2  

www.caritastarvisiana.it 

 

La guarigione di stranieri.  
               L’evangelista Luca annota che il lebbroso guarito tornato da Gesù è 

Samaritano. Come anche Naamàn apparteneva all’esercito del re di Aram che 

combatteva gli Ebrei. Due stranieri vivono la guarigione accogliendola nella 

fede nel Signore. Da un lato questo ci insegna come la proposta di fede non è 

limitata al popolo di Dio o ai vicini di Gesù, ma si estende universalmente. 

Dall’altro il momento attuale che ci impone il confronto con gli stranieri non 

deve far mancare l’accoglienza da parte nostra nei confronti dei bisognosi  

e nemmeno quella valutazione critica rispetto allo strapotere economico-

finanziario che costringe sempre più una fetta significativa di popolazione 

mondiale all’indigenza, alla ricerca di condizioni per sopravvivere lontano 

dalla propria terra. Per essere cristiani nel nostro tempo, con i mezzi di 

comunicazione sociale che portano nelle nostre case notizie che tendono ad 

orientare le nostre scelte, è necessario attivare un vaglio critico verso le 

situazioni emergenti per rimanere fedeli al Vangelo anche nelle scelte sociali 

SDP N° 509 

. 

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV 
Via Roma, 64   31047 tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it 
Don Giuliano Comelato cell.   330 67 40 77 Mail : dongiulianocomelato@gmail.com   

foglio avvisi si può scaricare sul sito www.oratoriosantommaso.it       
segui il tuo oratorio anche su twitter - @OratorioPdiP 
e   Facebook -  Oratorio Ponte di Piave 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   
  Parrocchie di  Ponte di Piave             - Salgareda e Campobernardo 

                       - Levada e Negrisia 

                             - Ormelle e Roncadelle 

                             - Cimadolmo e S. Michele 

            Domenica 13 Ottobre 2019 
VENTOTTESIMA del Tempo Ordinario                             
 

La  Preghiera 
 

       Sì, solo uno è tornato indietro e i suoi gesti esprimono 
quello che passa per il suo cuore.  
       Avrebbe molte ragioni per correre a casa sua,  
per riabbracciare i suoi cari, per mostrarsi agli amici 
 e annunciare che la sua prova è finita.  
     E invece no, torna prima da te, Gesù. 
     Per fare che cosa?  
      Loda Dio a gran voce perché nella sua guarigione vede un segno della sua bontà, 
della sua misericordia  che opera attraverso di te. 
      E poi si prostra ai tuoi piedi, riconosce che non sei una persona qualunque. 
     Ti avevano chiamato “Maestro”, ma ora, dopo quello che gli è accaduto non può 
trattarti solo come un esperto della Bibbia: tu sei molto di più, sei colui che salva,  
che strappa al potere del male e del peccato, tu fai fiorire la speranza, donando la 
purificazione desiderata. 
      Signore Gesù, le cose non sono cambiate molto: anche oggi, in fondo, c’è tanta 
gente che vive come se tutto le fosse dovuto, che gestisce il suo tempo ignorandoti, 
che ritiene di essere padrona della sua vita e delle sue capacità e non avverte il 
bisogno di ringraziare Dio. 
                                                                                                                              di Roberto Laurita 
 

Grazie!  Anna Lisa Baldisserotto 

Padre, ho sbagliato. Ho atteso un grazie invano. 

Non è arrivato, non arriverà. 

Ti chiedo scusa per tutti i grazie che attendi e che non ricevi. 

Prendi il mio, è tuo, è per te. 

                                                                       Grazie! 

http://www.caritsa/
mailto:pontedipiave@diocesitv.it
http://www.oratoriosantommaso.it/
http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9518
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Anna%20Lisa%20Baldisserotto

