
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   

                                        
Domenica   20  Ottobre  2019  VENTINOVESIMA del Tempo Ordinario                                             

                         
  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 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Lunedì      21  ore 19 Rosario  in suffragio dei defunti dei funerali di martedì              
                                                                                    

 Martedì     22 memoria di S. Giovanni Paolo II                                     

                           Ore 10,30, S. Messa esequiale Fregonese Sergio deceduto il 18/10/2019 

                  Ore 15,30 S. Messa esequiale Cason Romano deceduto il 18/10/2019 
 

Mercoledì  23  memoria di S. Maria Bertilla ( posticipata dal 20 ottobre) S. Messa ore 9    
                                        

Giovedì      24 S. Messa ore 16   + famiglia Busanello  Emilio Marianna Emma            

                          Seguirà tempo di adorazione  per le vocazioni sacerdotali e religiose  

                                                         Ore 18 canto dei vespri e benedizione 
                     

Venerdì     25 Anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale  

                        S. Messa ore 9   ……….. 

                           Chiesa di Negrisia veglia di preghiera  

                       della COLLABORAZIONE Pastorale Ore 20,30 Tutti inviatati  

                                                   

Sabato       26   S. Messa ore 18,30    + De Toffol Giovanni (anniversario) ,+ Paro Igino Maria Luigi         

                     + Dalla Francesca Gaetano Bianco Luigia Pastres  Mario De  Piccoli Mary Milan Bertilla   

                                                                                      + Brescancin Lina Calderan Ferruccio, a. m. o 

                                                                   

Si ricorda il ritorno all’orario solare, spostare indietro di un’ora le lancette 

dell’orologio. N.B. gli orari delle messe non cambiano                                                                                  

Domenica   27  Ottobre  2019 TRENTESIMA  del Tempo Ordinario                             

        Raccolte offerte per la pastorale diocesana 
 

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

   S.Messe    
                            

Ore   9    
 
 

Ore  10,30 
 

                                 

 

 

 

 

 
 

Ore  18,30   

                 
+ Roma  Dina (trentesimo), + Casotto  Pietro, + Padri Giuseppini mamme  Apostoliche    

                                                                    + famiglia Buso Sergio Maria Vitttoria                                  
                           

  PER TUTTE LE FAMIGLIE E TUTTI I DEFUNTI  
Con la presenza di tutti i fanciulli di QUARTA ELEMENTARE  

                                                                             +   Vidotto  Angelo  (trentesimo) 

                                                                           + Dal Ben Onorato Prevedel Delfina, + Pavan Luigi  
 
Ore 11,30 Battesimo di :GINEVRA Reginato di Andrea e Morici Grazia 

                                      : PIETRO Marchetto di Fabio e Anello Maria Grazia  

 

  + Montagneretto Costante 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AVVISI : Martedì  22 ore 20,45 in canonica  CPAE ( consiglio per gli affari economici ) 

             Mercoledì 23 ore 14,30 ritrovo con i ragazzi di terza media  

                                    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                   

PREAVVISI 

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

Mercoledì 30 ritrovo dei ragazzi di Seconda media  ore 20,30   

                    20,45  LEVADA segreteria consigli pastorali delle parrocchie del comune   

- Volani d. Fabio ringrazia della partecipazione alla Messa celebrata  

                                                                                      lo scorso 8 settembre  

- La comunità dei padri Giuseppini annuncia il Ritorno alla Casa del Padre  

  di fratel Casotto Pietro per anni economo nella comunità di Ponte di Piave  

 

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 



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, 30 ottobre e 7 novembre 2019 Roncade  ore 20:30 – 
22:30  Oratorio della parrocchia di Tutti i Santi Via Pantiera, 2  
www.caritastarvisiana.it 
 

         Professione di fede….Giornata Missionaria Mondiale 
Noi crediamo che lo Spirito è l’amore che unisce il Padre e il Figlio,  

amore eterno e stabile, amore di dolcezza e forza. 

Crediamo che lo Spirito è, con il Padre e il Figlio, autore della creazione,  

e protagonista della storia umana perché sia per tutti storia di salvezza. 

Crediamo che nella pienezza dei tempi, per opera dello Spirito Santo il Figlio  

del Padre, Parola eterna di Dio, si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria 

ed è diventato nostro fratello. 

Crediamo che lo Spirito Santo ha consacrato Gesù di Nazareth come Messia  

e lo ha guidato nella sua vita e missione. 

Crediamo che Gesù, morente in croce e apparso vivo dal sepolcro, ha effuso sui 

suoi discepoli lo Spirito Santo inviandoli fino agli estremi confini della terra. 

Crediamo che lo Spirito anima la Chiesa, è presente e opera in tutti i battezzati e 

rende ciascuno capace di vivere al meglio la sua vocazione, unica chiamata alla 

santità che si raggiunge percorrendo strade diverse. 

Crediamo che lo Spirito in noi agisce già e sempre, perché la nostra vita sia spesa a 

lode di Dio e per aiutarci ad accogliere e realizzare il progetto del suo Regno di 

amore, pace e giustizia. 

Vieni, Spirito di Cristo, dono del Padre, e accompagnaci nel cammino verso la 

vita che non ha fine. Amen 

. 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 - @OratorioPdiPe   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 20 Ottobre 2019 
VENTINOVESIMA del Tempo Ordinario                             
Giornata Missionaria Mondiale  

 Offerte nella colonnina posta la centro del corridoio della chiesa   

La  Preghiera 
Quella vedova, certo, è stata insistente, forse addirittura 
petulante, ma lo ha fatto perché sapeva che prima o poi 
sarebbe stata esaudita. Certo, Gesù, il Padre tuo non è un 
giudice disonesto e quindi non dev’essere convinto ad 
ascoltare le nostre preghiere, non dobbiamo strappargli un 
favore da elargire magari controvoglia. 

No, il Padre ci ama e lo fa prima ancora che noi lo amiamo. Lo fa con larghezza, con 
tenerezza, non rispetta misure e confini. E tuttavia chiede la nostra fede, la certezza 
che egli interviene sempre a favore di chi lo invoca. È vero, la preghiera è, in fondo, 
uno specchio preciso della fiducia che gli riserviamo quotidianamente, è la 
dimostrazione che ci sentiamo accolti ed esauditi nonostante le nostre fragilità e i nostri 
limiti.La preghiera è il respiro della nostra anima, è il filo rosso che ci tiene 
costantemente uniti a Dio e ai nostri fratelli, nell’ascolto e nella meditazione, 
nell’intercessione e nella supplica, ci fa vibrare al ritmo della sua parola, ci fa agire al 
soffio del suo Spirito, ci fa cogliere in mezzo a tante orme le tracce del tuo passaggio, 
i segni della tua presenza.                                                           di Roberto Laurita 
 

                 È la preghiera il centro delle letture di questa domenica. I testi della liturgia della 
Parola non sono una teoria della preghiera ma il racconto di uomini e donne che pregano: 
domandano, insistono, restano nella relazione con il Signore perché sanno di essere bisognosi 
della salvezza che viene da lui solo. – Pregare è lottare ed intercedere. È azione che si coniuga 
al plurale, che si vive con altri, come mostra Mosè sul monte, perché  insieme ci si sostiene. – 
Pregare è vincere contro il nemico arrendendosi all’Amico, come il gesto delle mani alzate 
evoca (prima lettura). E dunque è gesto paradossale. – Pregare è alzare gli occhi, spingendo 
il cuore oltre le strettoie della vita e invocare la Presenza che custodisce ogni passo. – Pregare 
è stare con Dio, manifestando e nutrendo la fede in lui. Perciò pregare è necessario sempre 
(vangelo). Necessario perché senza la giustizia di Dio si è sconfitti. Sempre perché ora e 
sempre è il tempo di Dio (salmo) e quindi dell’uomo che, in ogni istante, può riconoscerne la 
Presenza.                                                                                   SdP 
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