
Sabato 30  S. Messa ore 18,30  presenti i ragazzi e le ragazze di TERZA media    

                                                             + Codognotto Attilio (anniversario), + Fregonese Sergio,  + Montagner Marcello Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                               Domenica  1  DICEMBRE 2019   Prima di Avvento                         

Ore   9    
 

Ore  10,30 

   
Ore  18,30                        

+ Campi Mario, + Scapolan Severino Morici Ferdinando Barbara,+  Dalla Libera Italia Artico Vittorio, + famiglia Paro Dussin 
 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI             Presenti Pensionati Azienda  Sole    
                           I fanciulli di 4 elementare faranno la presentazione alla comunità 

                        

+ Serafin  Giuseppe, + Bergamo Walter Luana, + Spessotto Sante Soligon Luigia 

------------------------------------------------------------------------------------  
Lunedì      2  S. non c’è la celebrazione della Messa  
                                                                                             

Martedì      3 S. Francesco Saverio sacerdote S. Messa ore 18,30    
                                                                               

Mercoledì  4 S. Messa ore 9    
 

Giovedì     5 S. Messa ore 15,30 poi si darà inizio all’Adorazione Eucaristica  

                                          per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose                       

                                       ore 17,30  canto dei vespri e benedizione  
                                                                                n.b. SOSPESA IN CASO DI FUNERALE 

Venerdì     6 S. Nicola vescovo S. Messa ore 9   
   

Sabato      7 S. Ambrogio vescovo S. Messa ore 18,30 

                                                      presenti i ragazzi e le ragazze di Seconda media 

                            + De Toffol Giovanni Cipriano Lina, + Paro Ugo Pietro  Giuseppina  Clorinda      

+ Furlan Sara Ottaviano Colussi Gino Serafin Alessio Zecchin Laura    

+ famiglia Buso Maronese                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Domenica  8  DICEMBRE 2019   Seconda di Avvento 
                      Festa dell’Immacolata concezione di Maria di Nazareth 

LETTURE  della Messa ;Genesi 3,9 -20  Salmo 98   Efesini 1,3-12   Luca 1,26-38    
                              

Ore   9    
 
 
 

 

 

Ore  10,30 

   

 
                                   

Ore  18,30                        

+ Crovatti Rosa Ernesto, + Damo Giuseppe, + Canal Arrigo Maria Ippolito    

+ Favaro Dora Antero Maria, + Prevedello  Giovanni +  Marzella Stefania (anniversario)   

+ famiglia Zanchetta Mario famiglia Lorenzanetto Umberto,  

+ famiglia  Zerbato, + famiglia Cadamuro Umberto  
 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI    festa dell’Azione Cattolica       

                 + Carraro Mario, + coro mia forza mio canto, + famiglia Barbieri Benito  

          + Nardin Giuseppe+ famiglia Rinaldin Bruno, + famiglia Narder Dalmolin           
 

+ Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Serafin  Giuseppe, + Lorenzon Gino Elvira   

AVVISI:   Martedì 3 Corso Catechisti “ la strada della felicita “ relatore F Negro 

                                                                                     S. Biagio oratorio ore 20,30 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I n i z i a t i v e   d e l   t e m p o    d i   A v v e n t o 
VISITA agli AMMALATI e ANZIANI, per la confessione e la comunione.  

Previa telefonata e accompagnato dai ministri straordinari d Giuliano  

visiterà le varie famiglie e anche la casa di riposo 

CONSIGLI PASTORALI delle parrocchie di Levada, Negrisia e Ponte di Piave  

       Venerdì  13 dicembre ore 20,45 a Levada ritrovo per continuare il cammino all’interno 

della collaborazione, di conoscenza e scambio per una pastorale sempre più armonizzata 
  

CONCERTO DI NATALE Domenica 15 dicembre con i cori “ Green Singers  e Jesus 

            Angels “ Tutta la comunità è invitata alle ore 15.45, nella  chiesa di Ponte di Piave. 

        Parteciperà la giovane cantante Vanessa Modolo Eventuali offerte saranno devolute  

                                                                    alla popolazione colpita dalla recente alluvione. 

NOVENA DI NATALE a partire dal 17 dicembre, durante l’orario delle Messe e degli 

                       incontri di catechismo N.B.in data da definirsi tra il 17 e il 20 saranno invitati  

                                      nel pomeriggio anche i bambini di seconda e  prima elementare   

ADORAZIONE PROLUNGATA   Giovedì 19 dicembre inizio con la S. Messa ore 9,  

                                             termina con il canto dei vespri e la benedizione alle ore 17,30 

SERATA BIBLICA Giovedì 19 dicembre ore 20,45 con Fr. Moreno monaco eremita; 

occasione per sostare su alcune pagine bibliche imparando un metodo di approccio alla 

sacra scrittura, E’ una occasione per tutti, giovani adulti e anziani.  Tema “ Giuseppe 

uomo giusto”  Si prega di portare la bibbia, la matita . Si raccomanda la puntualità  
 

 LUCE DI BETLEMME - “Lichts in Dunkel” (“Luce nel buio”) In vista del Natale la Luce 

della PACE accesa nel grotta di BETLEMME, grazie al MASCI e all’AGESCI ( scout )sarà 

portata nella nostra parrocchia; l’ accoglieremo durante la S. Messa di Sabato 21 

dicembre alle ore 18,30. Chi  desidera potrà portarla a casa, illuminando così il presepio 

con la fiamma accesa nella grotta della natività, sarà sufficiente venire con una lanterna.  
 

In occasione della pubblicazione della terza edizione italiana del Messale per la 

celebra-zione della Messa, MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE ore 20.30 in Sala Longhin 

del Seminario Vescovile (Treviso), mons. F. Magnani, direttore dell’Ufficio Liturgico 

nazionale, terrà un incontro formativo, dal titolo “Il dono della liturgia nella vita 

della Chiesa”. L’incontro è aperto a tutti, in modo particolare a coloro che 

svolgono un servizio nella liturgia delle parrocchie (Gruppo liturgico, lettori, ministri 

straordinari della S. Comunione, direttori di Coro…). 



                Circolo NOI propone di attendere il nuovo anno 2020 insieme 

Ritrovo ore 20 del 31 dicembre 2019  presso il teatro dell’Oratorio di Ponte 

di Piave. Serata conviviale allietata da compagnia e dall’amiciza  

Prenotazioni al BAR dell’oratorio o tel a J.Pierre 380 29 80 183 (ore pasti).                     

Potrete trovare il Menù e costi esposti in Oratorio                                                         

 

Nel tempo di AVVENTO “ Un posto a tavola” è l’iniziativa di solidarietà che 
caratterizza il tempo dell’Avvento; è una proposta che ci mette in comunione con 
tanti fratelli e sorelle con cui condividiamo la stessa fede nel mondo intero. Fare 
“posto a tavola” significa riconoscerci fratelli e sorelle, chiamati a condividere, 
insieme al pane di ogni giorno, anche un altro Pane, quello che viene dal Cielo. Tutti 
siamo missionari, tutti “siamo missione” quando la nostra vita è, animata dallo 
Spirito di Gesù, capace di aprirsi e condividere, di accogliere e dare vita, di 
sollevare, illuminare e benedire. Saremo missione quando lo Spirito, che abbiamo 
ricevuto nel Battesimo, ci fa assomigliare a Gesù, al Bambino Dio di Betlemme, che 
attrae pastori e magi, uomini e donne, angeli del Cielo e peccatori bisognosi di 
misericordia... La colletta sia soprattutto espressione del nostro credere che si fa 
dono: crediamo in Gesù, nel suo donarsi e farsi pane spezzato. Crediamo in Gesù 
e per questo anche noi siamo chiamati a farci dono, a condividere e accogliere, a 
far sì che nessuno si senta escluso o marginato, siamo chiamati anche noi a 
trasformare le nostre case e comunità in “in casa del pane” per tutti.  

Direttore ufficio missionario diocesano       Le offerte nella colonna posta al centro 
del corridoio centrale della chiesa   

Giornata di preghiera e solidarietà per il SEMINARIO 

DIOCESANO sono stati raccolti € 330, già inviati in diocesi 
 

Attendere è declinazione del verbo amare   Avvento: tempo per desiderare e 

attendere quel Dio che viene con una metafora spiazzante, come un ladro. Che viene nel 
tempo delle stelle, in silenzio, senza rumore e clamore, senza apparenza, che non ruba 
niente e dona tutto. Si accorgono di lui i desideranti, quelli che vegliano in punta di cuore, 
al lume delle stelle, quelli dagli occhi profondi e trasparenti che sanno vedere quanto 
dolore e quanto amore, quanto Dio c'è, incamminato nel mondo. Anche Dio, fra le stelle, 
come un desiderante, accende la sua lucerna e attende che io mi incammini verso casa 
                                                                                                                       Ermes Ronchi 

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 trovare sul sito della Collaborazione Ponte di Piave 

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

                  - Levada e Negrisa 

- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

 Domenica  1 DICEMBRE 2019    

                     PRIMA DI AVVENTO         
 

Maranathà, vieni Signore Gesù  !!! 
COMMENTO AL VANGELO  Il Signore continua a parlare alla vita dell’uomo attraverso il 
dono della sua Parola e attraverso la storia di tutti i giorni. Nulla è a caso e tutto ha un 
senso e un valore dentro la storia della salvezza. Noi siamo chiamati, come discepoli di 
Gesù, a nutrirci della Parola di vita, ma ad avere anche uno sguardo, illuminato dallo 
Spirito Santo, per saper leggere i segni dei tempi, per abitare la storia e saper rispondere 
sul serio alla chiamata ad essere sale della terra e luce del mondo. Questa prima 
domenica ci invita ad abitare il nostro tempo, a condividere le gioie e i dolori, le speranze 
e le delusioni dell’uomo d’oggi. È necessario maturare una profonda attenzione su quanto 
accade vincendo il pericolo sempre vivo di rifugiarci nella ricerca del proprio benessere 
individuale. Si tratta di abitare la storia, avendo il coraggio di consegnarsi al Signore 
perché ci liberi dall’individualismo e dall’indifferenza.                  dal sussidio CARITAS 
 

NOI TI PREGHIAMO ” Signore, sappiamo quanto sia pericoloso il sonno, 

soprattutto quando ci aggredisce in modo inaspettato. In agguato nel nostro 

animo c’è un sonno di cui pochi si avvedono anche se è il più pericoloso, un 

sonno che cala pesante sugli occhi e impedisce di riconoscere i tuoi segni, i segni 

del Tuo Amore; un sonno che assopisce ogni slancio ed entusiasmo e rallenta 

inesorabilmente i ritmi della vita spirituale, un sonno che ci culla in altre 

occupazioni e sogni e porta fuori strada! Signore, tu oggi ci scrolli dal nostro 

torpore e ci gridi: Vegliate! Non fatevi prendere di sorpresa! Cogliete i segni e 

interpretate la drammatica storia che state vivendo! Non temete: ECCO IO 

VENGO. Grazie, Signore, per questa NUOVA VENUTA: fa’ che ad essa ci 

prepariamo con speranza; fa’ che ci tolga di dosso il sonno della chiusura a Te e 

ai fratelli, il sonno della pigrizia, dell’egoismo, dell’irresponsabilità di fronte 

alla storia degli uomini. 

“Vegliate dunque!” Dopo aver letto la preghiera “Noi ti preghiamo, Signore”, 

pensa alle situazioni in cui si assopisce la tua attenzione spirituale, si offusca il 

tuo sguardo sul mondo, quando ti ritrovi più indifferente e chiuso in te stesso. 

Prova a trovare in questo tempo di avvento un momento della giornata e una 

preghiera che ti aiutino a mantenere vivo il dialogo con Dio e a cogliere i suoi 

segnali nel quotidiano. 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9832
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Ermes%20Ronchi
mailto:pontedipiave@diocesitv.it
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