
Commemorazione dei defunti Sabato 2 novembre 

 

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

                              

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

 
Lunedì      4  S. Carlo Borromeo non c’è la celebrazione della Messa  

                                                                                             

Martedì      5  S. Messa ore 18,30  … 

 

Mercoledì  6  S. Messa ore 9 +  Bressan Gilberto                               
 

Giovedì      7 S. Messa ore 9  + Traverso Elisabetta Regina     

                                                       poi si darà inizio all’Adorazione Eucaristica  

                                                       continua ininterrotta fino al tardo pomeriggio                       

                     ore 18 canto dei vespri e benedizione   
 

Venerdì     8 S. Messa ore 9   + Donadi Roberto 
                                                                               

Sabato       9  Dedicazione della Basilica Lateranense S. Messa ore 18,30     

                             + Callegaro Dina, + famiglia Daniel Giuseppina Adele, + Della Libera Ottavio      

                              + famiglia Morici Giovanni Felice, + Marson Lorenzo Anna, + Fregonese Sergio 
 

"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". 

 

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, 7 novembre 2019 Roncade  ore 20:30 – 22:30  
Oratorio della parrocchia di Tutti i Santi Via Pantiera, 2                                                                    

   Domenica  10  NOVEMBRE 2019   TRETADUESIMA  del Tempo ordinario 

 

LETTURE  2 Maccabei   7,1 – 2,9 ;  Salmo 16 ;  Tessalonicesi  2,16 – 2,5 ;  Luca  20,27 – 38 
   

                             GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  
    PER I FRUTTI DELLA TERRA E DEL LAVORO DELL’UOMO 

 

Ore   9    
 

              
Ore  10,30 
 

 
Ore  18,30                       

 

+ Campi Mario, + Tilicone Giuseppe Cita Maria, + Menegaldo Gino Carmela    

                                                                 + famiglie Prevedello  Marzan  Brunello,  
 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI  

                                       + Tomasella Natalino Mario, + Stefanetto Romano   
 

 + Lorenzon Gino Poles Agnese   
…………………………………………………………………………………………………………………………….  

              

AVVISI : venerdì 8 sera segreteria del Circolo Noi  
               sabato 9  -  5° incontro catechiste della collaborazione ritrovo a SALGAREDA 

                                   ore 15 “…e credettero in Lui…” relatore Vincenzo Giorgio biblista   
                                   

                                - MEETING di Pastorale Giovanile “ 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. Previsti scambi di gruppo .  

Domenica 9 “ frutto di un sostegno sociale “ a favore della Fondazione il nostro 

                                                  domani,  per costruire comunità alloggio per disabili  
 

PREAVVISI 
Martedì   12  novembre ore 14,15 incontro catechisti di III media  
                                      ore 20,30 incontro con i genitori dai fanciulli di QUINTA elementare  
Mercoledì 13 chiesetta di via sottotreviso S. Messa ore 9  (rinviata in caso di Funerale) 
Venerdì    15 novembre ore 20,30 incontro genitori dei ragazzi di Prima Media 
                                 ore 21 COmunità CApi scout  
Sabato 16 in Canonica ore 8,45 ritrovo del CPAE ( Consiglio Per gli Affari Economici ) della parrocchia  
 

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 
             

Appello Caritas…si ricorda l’importanza di mettere a disposizione per le famiglie in 
difficoltà sia Italiane che straniere, generi alimentari non deperibili, materiale per la 
pulizia della casa e dell’igiene personale, materiale da portare in chiesa vicino alla 
porta centrale. Si può anche condividere un sostegno economico ponendo i soldi 
nell’apposita cassetta sempre in fondo alla chiesa    



"I santi non sono super uomini". Papa Francesco lo ha ricordato prima 
della recita dell'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico vaticano, 
proprio nella ricorrenza della festa di Ognissanti. "I santi non sono nati 
perfetti - ha sottolineato il Papa - sono come noi, come ognuno di noi, 
persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una 
vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze". La differenza con 
il resto dell'umanità consiste nel fatto che "quando hanno conosciuto 
l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni o 
ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno 
sopportato sofferenze e avversità, senza odiare e rispondendo al male 
con il bene, diffondendo gioia e pace"…, "i santi sono uomini e donne 
che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono agli altri". Quindi, il Papa 
ha esortato che "essere santi non è un privilegio di pochi ma è una 
vocazione per tutti". Ha spiegato Papa Francesco: "Tutti siamo chiamati 
a camminare sulla via della santità e questa via ha un nome e un volto, 
quello di Gesù. Lui nel Vangelo ci mostra la strada: quella delle 
beatitudini. Il Regno dei cieli, infatti, è per quanti non pongono la loro 
sicurezza nelle cose ma nell'amore di Dio; per quanti hanno un cuore 
semplice, umile; non presumono di essere giusti e non giudicano gli 
altri; per quanto sanno soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce; 
per quanto non sono violenti e misericordiosi e cercano di essere 
artefici di riconciliazione e di pace".Ha chiesto il Papa ai fedeli raccolti 
in piazza San Pietro: "Che cosa ci dicono i santi, oggi? Ci dicono 
'fidatevi del Signore perché Lui non delude', è un nostro amico e 
non delude mai. Con la loro testimonianza, ci incoraggiano a non 
avere paura ed andare controcorrente o di essere incompresi e derisi 
quando parliamo di Gesù e del Vangelo. Ci dimostrano con la loro vita 
che chi rimane fedele a Dio e alla sua Parola sperimenta già su questa 
Terra il conforto del suo amore e il centuplo nell'eternità". . "con 
sapienza, la Chiesa ha posto in stretta sequenza la festa di tutti i Santi 
e la commemorazione di tutti i fedeli defunti: alla nostra preghiera di 
lode a Dio e di venerazione degli spiriti beati, ci unisce l'orazione di 
suffragio per quanti ci hanno preceduto nel passaggio da questo mondo 
alla vita eterna".                               Papa Francesco Angelus del 1 novembre 2013 
 

                                       La bellezza 
    

La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza. 

Chi mantiene la capacità di vedere la bellezza, non invecchia mai.  
                                                                                                     Franz Kafka 

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 3 Novembre 2019 
TRENTUNESIMA  del Tempo Ordinario                             

 
La  Preghiera  

Quell’uomo, Gesù, non era proprio uno stinco 
di santo: in fondo, dobbiamo ammetterlo, il 
disprezzo che la gente gli riserva è 
giustificato, motivato. La sua ricchezza, 
enorme, viene dal suo mestiere: capo dei 
pubblicani. Uno che se la fa con gli occupanti, 
gli odiati dominatori romani, uno che ha 

costruito la sua fortuna ingannando e spremendo la povera gente, uno che 
probabilmente si aspetta da te parole severe di rimprovero. E invece tu ti 
comporti in modo imprevisto. Mentre tutti lo scansano o lo condannano, tu 
gli riservi uno sguardo d’amore. Tutti vedono lo strozzino, tu riconosci il 
figlio di Abramo sotto il cumulo dei soprusi commessi. Tutti si ergono a suoi 
giudici e hanno già pronta la sentenza, tu gli riservi accoglienza e 
misericordia. Tutti bruciano dal desiderio di vederlo svergognato in 
pubblico, tu gli domandi di ospitarti in casa tua. Tutti attendono che tu gli 
ponga condizioni dure per ottenere il perdono e tu invece lasci che sia lui 
a decidere da solo, liberamente, quale strada percorrere per dimostrare 
che è diventato una persona diversa. Sono i prodigi provocati dal tuo 
amore che trasforma l’esistenza di una persona.                 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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