
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 

                                        
                       Domenica   27  Ottobre  2019 TRENTESIMA  del Tempo Ordinario                   .                                         

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

Lunedì      28  Santi Simone e Giuda apostoli non c’è la celebrazione della Messa              
                                                                                    

 Martedì     29 S. Messa ore 18,30     +                                 

 

Mercoledì  30  S. Messa ore 9   + 
                                        

TEMPO per le Confessioni in chiesa: 

                    Mercoledì    ore   16  – 18 

                    Giovedì       ore 9,30  –   11 ;   16 – 18 

 

    Solennità di Tutti i Santi    S. Messe in chiesa  

Giovedì 31 ottobre: ore 18,30       + Cristofoletto  Giovanni  +  famiglia Artico Antonio    
                                                                      

Venerdì 1 novembre:  

ore 9           + famiglia Scapolan Severino, + famiglia Donadel  Donato, + famiglia Buso 

ore 10,30       + famiglia Rinaldin Bruno, + Chen Giuseppe Maria Giuseppe Rosa Giuseppe  

 

                     Ore 15  in cimitero canto delle Litanie dei Santi 
                                                                      benedizione delle tombe 
                            e la proclamazione del Vangelo della Risurrezione  
 

 ore 18,30                                 + Corbanese  Mario Patrizia Genoveffa                       
 

Commemorazione dei defunti Sabato 2 novembre 
 

S. Messa in cimitero ore 15  PER TUTTI I DEFUNTI,                             + Viola  Emilia Virginia,  

                           + famiglia Pivesso Antonio,  + famiglia  Monsignor Paro Gino, + Leone  Prevedello 
 

S. Messa in chiesa ore 18,30 PER TUTTI I DEFUNTI + Fregonese Sergio 
                                                                     

   Domenica  3  NOVEMBRE 2019   TRENTUNESIMA  del Tempo ordinario 

  

Ricordo di tutti i defunti a causa delle GUERRE su ogni fronte e preghiera per la pace 
 
LETTURE   Sapienza  11, 22 - 12,2  ;   Salmo  144  ;  2Timoteo  1,11 - 22  ;  Luca  19,1 -10  ;  
                              

Ore   9    
 

 

              

 

Ore  10,30 
 

 

 
 

Ore  18,30                       

+ Crovati Rosa Ernesto, + Traverso Ferdinando, + famiglie Paro Dussin    

                             + Cita Luigia Daniele Gino, + Violo  Lino + Prevedello Giovanni  

                                + famiglia Zanchetta Mario famiglia Lorenzonetto  Umberto,  
 

Presenti le  autorità Civili e militari e le ASSOCIAZIONI  DEL  COMUNE 
 

                                       + Baccichetto  Ermegando e Nichele  Carmela, +famiglia Vanin    
                                                                                   + Ghirardo  Bruno Drusian  Antonia 

  
+ Tormen Regina Candeago  Giacinto, + Mattiuzzo Elisa Edda, + Soligon Luigia Spessotto Sante  

…………………………………………………………………………………………………………………………….  
               Da  mezzogiorno del 1 novembre a tutto il 2 novembre indulgenza 
plenaria da donare ai defunti. Condizioni, aver celebrato da poco tempo la 
confessione,  partecipare alla Messa accostandosi all'Eucarestia,  recita del 
Credo e del Padre Nostro. L'indulgenza si può donare ai defunti anche dal 1 
all’  8  novembre una sola volta al giorno visitando il CIMITERO 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
AVVISI : Martedì 29 ore 20,30 oratorio incontro genitori bambini di Terza elementare  

Mercoledì 30 ritrovo dei ragazzi di Seconda media  ore 14,30   

                   20,45  LEVADA segreteria consigli pastorali delle parrocchie del comune   

PREAVVISI 

Martedì 12  novembre ore 20,30 incontro con i genitori dai fanciulli di QUINTA elementare  

Venerdì 15 novembre ore 20,30 incontro genitori dei ragazzi di Prima Media 
 

MEETING di Pastorale Giovanile sabato 9 novembre. “ Mandami la tua posizione” Istituto 

Pio X TREVISO ore 15,30 – 18,45 Invitati Tutti gli animatori dei gruppi giovanissimi.  

Ci sarà l’intervento del Prof PETROSINO Silvano occasione per riflettere sulla comunicazione 

tra giovanissimi.              Ci saranno anche scambi di gruppo .  



"I Jesus Angels invitano tutti i ragazzi che amano cantare, ad unirsi a loro 

nell'apprendimento di canti, che rendano le messe più belle e partecipate.  

          Le prove si tengono in oratorio, il mercoledì, dalle 16.45 alle 17.45". 
 

Giornata MISSIONARIA: domenica scorsa sono stati raccolti € 236  

                       al più presto saranno inviati all’ufficio missionario diocesano  

 

-  SOLENNITA’ DI Tutti i Santi   La  Preghiera 
 

Molti, Gesù, li hanno giudicati degli illusi, dei perdenti, solo 

perché si sono fidati totalmente di te: nella loro esistenza non 

si sono fatti guidare dall’avidità, dalla voglia di primeggiare, 

non hanno ceduto alla smania di grandezza. Si sono 

preoccupati solamente di fare la volontà di Dio e hanno speso 

tutte le loro energie per il suo regno, per il suo progetto 

d’amore. Ora, proprio loro, sono a pieno titolo cittadini di quel mondo nuovo che proprio tu, 

Gesù, hai inaugurato. Molti, Gesù, li hanno considerati degli ingenui, dei poveri illusi, solo 

perché con i loro occhi limpidi hanno prestato attenzione più al bene che al male e hanno 

scoperto in ogni creatura umana un frammento della tua bellezza. Il male che hanno 

attraversato non è riuscito a deturpare ed offuscare il loro sguardo. Ora, proprio loro, con quegli 

occhi, trasfigurati dalla risurrezione, contemplano lo splendore del volto di Dio. Molti, Gesù, li 

hanno ritenuti dei pazzi, dei sognatori, degli idealisti solo perché hanno impegnato ogni risorsa 

ed ogni mezzo per lottare contro l’ingiustizia e per costruire, con mezzi non violenti, una terra 

fraterna e solidale. Ora, proprio loro, si godono quella pace che solo tu puoi portare a 

compimento.                                                       di Roberto Laurita 
 

 

N.B. per le attività del catechismo e dei gruppi giovanili stiamo cercando  

        un computer portatile usato …serve per le proiezioni di power point  

                                                                                     e filmati….GRAZIE 
             

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 

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 27 Ottobre 2019 
TRENTESIMA  del Tempo Ordinario                             

 
 

Raccolta offerte per la pastorale diocesana 
 
La  Preghiera 
                          Sentirsi giusti e disprezzare gli altri: 
ecco, Gesù, una miscela esplosiva che tiene lontano da 
Dio e di fatto gli impedisce di cambiarci la vita. Chi può 
dire, infatti, di non aver bisogno della misericordia di 
Dio, della sua bontà? Chi può affermare, in tutta 
onestà, di non essere in debito nei suoi confronti? Chi 
può essere talmente orgoglioso da considerarsi in 
credito verso di lui? 
                               Cosa può fare, Dio, se uno ha 
solamente dei meriti da sciorinare al suo cospetto? 
Certo, le opere devote non mancano, né l’osservanza scrupolosa della legge e 
neppure l’impegno di fare molto più di quello che la legge richiede… Ma tutto questo è 
intaccato, deturpato, rovinato in modo implacabile dalla voglia di mettersi addirittura 
alla pari con Dio e di costituirsi giudice del proprio fratello, un giudice severo che si 
erge, forte delle sue benemerenze. 
                               La sentenza che tu emetti, Gesù, alla fine del racconto della 
parabola, ci deve indurre tutti ad atteggiamenti diversi. Perché Dio fa misericordia 
anche ai peccatori più incalliti che riconoscono la loro colpa, ma lascia sprofondare 
nella loro presunzione quelli che si esaltano ai suoi occhi.               di Roberto Laurita 
   
 

 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 
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