
Sabato   9 S. Messa ore 18,30 + Callegaro Dina, + famiglia Daniel Giuseppina Adele, + Della Libera Ottavio           

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

   Domenica  10  NOVEMBRE 2019   TRETADUESIMA  del Tempo ordinario                           

 

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  

………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Lunedì      11  S. Martino di Tours non c’è la celebrazione della Messa  
                                                                                             

Martedì 12  S. Giosafat vescovo martire S. Messa ore 18,30  + Rebecca Esteban Zebedeo 
                                                                               

Mercoledì  13  chiesetta di via sottotreviso S. Messa ore 9  (rinviata in caso di Funerale) 
 

Giovedì      14 Dedicazione della chiesa Cattedrale S. Messa ore 16  +  Casotto Pietro     

                                                       poi si darà inizio all’Adorazione Eucaristica  

                                                     per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose                       

                     ore 18 canto dei vespri e benedizione   
 

Venerdì   15    S. Messa ore 9   +   
                                                                               

Sabato     16          9   S. Messa ore 18,30                + Caruzzo Luigi Andrea,+ Cita Palmira,         

                               + Fregonese Sergio (TRIGESIMO ), + famiglia Morici Ferdinando Barbara Vittorio           

                                                    + fam.  Forner  Bruno fam. Ghirardo Angelo fam. Buoro Eufrasia,  

                                                                                           defunti in attesa della visione beatifica 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            

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 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". 

   Domenica  17  NOVEMBRE 2019   TRENTATRESIMA  del Tempo ordinario 

 

LETTURE  Malachia  3,19 – 20   ;  Salmo  97  ;  2Tessalonicesi  3,7 – 12  ;  Luca  21,5 – 10  ;   
                              

Ore   9    
 

    

           
Ore  10,30 

 
Ore  18,30                       

          + Zerbato Domenico Pollini Iolanda Ottorino, + Zago Agostino, + Artico Antonio    
               + Donadi Roberto (trasferita dal 8/XI) ,+ defunti in attesa della visione beatifica                                                                      

                                                       + fam. Zanchetta Albino, + fam. Zanchetta Ernesto 
 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI  

                                            
…….     

-------------------------------------------------------------------------------------  
             AVVISI :  
Martedì   12  novembre ore 14,15 incontro catechisti di III media  

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

Giovedì 14 in Canonica ore 20,45 ritrovo del CPAE ( Consiglio Per gli Affari Economici ) della parrocchia   

Venerdì    22 novembre ore 21 COmunità CApi scout  
 

Sabato 16 Domenica 17 in occasione della giornata dei POVERI,  

                                       viene organizzata una raccolta fondi  

                                       per la CARITAS parrocchiale .  

Verranno messe a disposizione piante fiorite e torte. 
 

PREAVVISI 
Giovedì    21 novembre ore 10,30 S. Messa presso la chiesetta della Madonna della Salute 

Venerdì    22 novembre ore 20,30 incontro genitori dei ragazzi di Prima Media 

Domenica 24 alla S. Messa delle ore 10,30   saranno presenti i Carabinieri  

                                                                                           in occasione della “Virgo Fidelis) 
 

“ io noi tu” ciclo di incontri per coppie tema:  

                          Genitori e Figli Ascolto difficile - Ascolto necessario ,  

relatore prof Raffaello Rossi del centro di consulenza famigliare di Bologna  

CASA MORO via postumia 6/b ODERZO date 15, 22 e 29 novembre ore 20,30- 22,30 

Necessità la prenotazione, Cell 349 33 33 200servizio custodia bambini se richiesto 

  

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 



      

“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi alimento di vita, di 

dignità e di solidarietà”. È l’auspicio espresso dai vescovi italiani che nel 

Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento, celebrata il 

domenica 10 novembre, sottolineano il “forte legame tra il pane e il lavoro” 

richiamando il valore dell’Eucaristia, il doveroso rispetto della terra e la difesa 

della biodiversità, la necessità di garantire “condizioni giuste ed equa 

remunerazione, evitando ad esempio le forme di caporalato, di ‘lavoro nero’ o 

di corruzione per chi la lavora”. Il pane, che è anche “germe di pace, generatore 

di vita assieme”, ammoniscono i vescovi, “non può essere usato per vere e 

proprie guerre economiche, che i paesi economicamente forti conducono sul 

piano della filiera di commercializzazione, per imporre un certo tipo di 

produzione ai mercati più deboli”.“Nulla, neppure le forme della produzione 

industriale, inevitabilmente tecnologiche e con modi di produzione che talvolta 

modificano geneticamente le componenti di base, deve offuscare la realtà di un 

pane che nasce dalla terra e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi 

lo mangerà”, si legge nel Messaggio, intitolato “Dalla terra e dal lavoro: 

pane per la vita” e firmato dalla Commissione episcopale per i problemi 

sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. “Il pane – concludono i vescovi – sia 

accolto in stili di vita senza spreco e senza avidità, capaci di gustarlo con 

gratitudine, nel segno del ringraziamento, senza le distorsioni della sua realtà”. 

 
 

DAGLI SCRITTI DI EFREM IL SIRO 

  

Ecco il prodigio del pane, fratelli miei, e il miracolo nella bevanda.  

Il gusto del pane e del vino ha percepito la bocca tramite i sensi;  

l'origine del pane e del vino ammiri ora il cuore nel segreto.  

Di ogni cosa che ci viene preparata cerchiamo di conoscere le due realtà. 

Mangiamo il pane e diamo gloria, poiché esso esce da semplice polvere. 

Beviamo il vino e benediciamo. poiché esso esce dal seno della vite.  

E per l'olio diamo gloria, poiché esso zampilla dal duro nocciolo.  

Rendiamo grazie a Lui per tutto ciò che grazie al fuoco viene cotto.  

Infatti, sebbene il fuoco non sia commestibile esso dona sapore a ciò che 

viene cotto.  

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 10 Novembre 2019 
TRENTADUESIMA  del Tempo Ordinario                             

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

 
                             La  Preghiera  
Non è casuale, Gesù, che ad inventare la storiella 
siano stati proprio i sadducei. Avranno anche 
sghignazzato tra di loro, sicuri di mettere in ridicolo 
una volta per tutte te e tutti quelli che credono nella 
risurrezione dei morti. 
Come uscire da un tranello così ben congegnato? 
Sembra che tu sia destinato ad essere sepolto dalle 

loro risate! È quello che pensano, in fondo, tutti i nostri contemporanei che si 
concentrano sull’esistenza di quaggiù, paghi dei successi e dei piaceri terreni, e 
considerano la vita eterna appannaggio dei perdenti e degli sconfitti, di tutti quelli che 
quaggiù hanno sperimentato il loro fallimento e tentano di consolarsi con una vita che 
viene dopo la morte. 
Ma a questo punto sei tu, Gesù, che sorridi davanti alla loro ingenuità clamorosa. Sì, 
perché continuano a considerare l’altra vita come la semplice prosecuzione 
dell’esistenza di quaggiù, a cui sono state apportate delle modifiche che la migliorano. 
No, la pienezza di Dio che ci è promessa non può corrispondere solo a qualche 
aggiustamento o a qualche tinteggiatura esterna. Si tratta di una trasfigurazione che 
investe ogni dimensione di questa nostra condizione e ci proietta su orizzonti 
inimmaginabili. 
               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       
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