
Sabato       14 S. Giovanni della Croce S. Messa ore 18,30     presenti i ragazzi e le ragazze di Prima media            

                               + Bergamo Luigi Scardellato Carmela, + Coden Severino Lina Franco       

                    Domenica  15  DICEMBRE 2019   Terza di Avvento                      

Ore   9    
 

Ore  10,30 

                    

 
Ore  18,30                        

+ Zanatta Bruno, + Amadio Lucia,+ famiglia Zorzetto Wacht, + famiglia Gobbo Pietro,  
                                                                + famiglia Pizzuto Ida, + Sgorlon Egidio Livia                                                              

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI  presenti i fanciulli  di terza elementare                    

                        + Zanchetta Antonio a.m.Teresa, + Dal Ben Regina Roman Gino Roberto, 
                                                                                            + Cren Bruno Chin Giuliana 
+ Serafin Giuseppe, + famiglia Giabardo Cesare 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lunedì      16  non c’è la celebrazione della Messa  

 

Martedì       17 16,10 Novena con i fanciulli di Quinta elementare e quanti desiderano  

                         S. Messa e novena ore 18,30    
 

Mercoledì   18 S. Messa e novena ore 9   

                        14,30 Novena con i ragazzi di Seconda e Terza media e quanti desiderano 

                        16,30 Novena con i bambini di Prima e Seconda elementare  
                        

Giovedì      19 S. Messa e novena ore 9          inizio dell’Adorazione Eucaristica  

                                                   continua ininterrotta fino al tardo pomeriggio   

                        ore 14,30 Novena con i ragazzi di Prima media                     

                        ore 17 canto dei vespri e benedizione    
 

                         ore 20,45  SERATA BIBLICA 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 PUNTUALITA’  
                                                                         

Venerdì      20 S. Messa e novena ore 9 …….  

                        14,30 Novena con i ragazzi di Prima media          
 

                       Chiesa di SALGAREDA ore 20,30 preghiera e possibilità  

    di confessione per gli adolescenti e i giovani delle parrocchie della collaborazione 
 

Chiesa ponte di Piave: orari per la celebrazione  

                           del sacramento della RICONCILIAZIONE o CONFESSIONE  

                                          in occasione del Natale   
 

Venerdì 20 pomeriggio ore 16 – 18   Sabato  21   pomeriggio ore 16 – 18  

Lunedì    23  mattino  ore 9,30  – 11   pomeriggio ore 15,30 – 17   sera 20 - 21 

Martedì 24   mattino  ore 9,30  – 11   pomeriggio ore 15 – 17 

Sabato       21    14,30 Novena con i ragazzi di Terza e Quarta elementare  

                           S. Messa ore 18,30   + Zago Agostino, + De Toffol Cipriano Lina   

                                                      + Facchin Franco Silvano, + Favaro Renato, + Paolino De Carlo 
 

 ATTENZIONE:  Durante la Messa Accoglieremo la LUCE DI BETLEMME  

“Lichts in Dunkel” (“Luce nel buio”) accesa nel grotta di BETLEMME, chi  

desidera potrà portarla a casa, illuminando così il presepio con la fiamma accesa 

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

                    Domenica  22  DICEMBRE 2019   QUARTA di Avvento 

 

LETTURE della Messa   Isaia  7,10 – 14   ;  Salmo   23   ;   Romani   1,1 – 7   ;   Matteo   1,18 – 24 . 
                        

Ore   9    
 

 

Ore  10,30 

   

                               
Ore  18,30                        

 + Callegaro Dina, +famiglia Pollini Lenardo,+ famiglia Pozzobon Giuseppe suorFelicia     
                                                                                                                 
PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI   

                                                presenti i fanciulli  di QUINTA elementare                    

                     + Anzanello Vittorio Irma Alessandro,+ Padoan Angelo Angela    

                                                               + Fregonese Angela Felletti Luigi  

+ Serafin Giuseppe, + Fabia 
  

Orari S. Messe in occasione del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo 

Saranno proposte le quattro Liturgie previste per questa solennità 

Martedì 24     Ore 18,30 S. Messa della Vigilia preceduta dai Primi vespri di Natale 

                       Ore 23      S. Messa della Notte preceduta dalla Veglia  

Mercoledì 25  Ore 9         S. Messa dell’Aurora 

                       Ore 10,30 S. Messa del Giorno 

                       Ore 18,30 S. Messa del Giorno preceduta dai Vespri di Natale 

 

Domenica 8 dicembre è stata accesa da una coppia di genitori, in rappresentanza di 

tutti i genitori, all’altare della Madonna una lampada ad olio segno di una preghiera 

costante a Maria perché interceda presso l’amato figlio Gesù affinché nelle famiglie 

ci sia serenità e pace; un pensiero particolare per le famiglie attraversate da 

momenti di sofferenza fisica o spirituale. CHI DESIDERA CONTRIBUIRE ALL’OLIO 

CHE ALIMENTA OGNI GIORNO LA LAMPADA PUO’ FARE UNA OFFERTA UTILIZZANDO 

LE CASSETTE MURATE UTILIZZATE PER I LUMINI          



                       ACCESSO PIU’ FACILE ALLA CHIESA 

       Si è proceduto in questi giorni a rendere normalmente agibile l’accesso 

alla chiesa usando la rampa esterna posta al lato dell’oratorio.  

       Realizzando una paretina in cartongesso si è creata la possibilità di 

tenere sempre agibile  la porta esterna della sacrestia, un accesso più facile 

per anziani, mamme con carrozzine persone che usano sussidi di mobilità.                               

Nel recente incontro del consiglio della Collaborazione, al quale ho 

partecipato per la prima volta, si è presa visione del sussidio diocesano per 

l’attuazione della scelta pastorale che nel corso dell’anno è stata fatta dalle 

nostre nove parrocchie e comunicata a suo tempo dal foglietto parrocchiale. 

Nel corso del 2020  si realizzeranno degli incontri con gli operatori pastorali 

( catechisti, animatori, gruppi di varie associazioni ) di ogni parrocchia per 

iniziare a questo livello il cammino sinodale e dare attuazione alla scelta nei 

tempi e modio che si deciderà.   Don Giuliano 
 

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 ... 

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…La 

colletta sia soprattutto espressione del nostro credere che si fa dono: crediamo in 

Gesù, nel suo donarsi e farsi pane spezzato. Le offerte nella colonna posta 

al centro del corridoi centrale della chiesa   

 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE “Fare spazio all’Amore” La preghiera “Insegnaci ad 
ascoltare e a pregare” ci invita a fare spazio nella nostra vita a Dio e al fratello che 
abbiamo accanto. Prova a chiederti se in te c’è quell’umiltà e quel silenzio che ti 
consente di metterti in ascolto di Dio, per imparare da Lui, l’Emmanuele,  a stare 
vicino agli altri, a farti prossimo, rendendo viva la Sua presenza attraverso di te. 
 

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 Negrisia- Ormelle e Roncadelle 

                             - Cimadolmo e S. Michele 

 Domenica  15  DICEMBRE 2019   Terza di Avvento  

 

Maranathà, vieni Signore Gesù  !!! 
 

COMMENTO AL VANGELO    

                                             I profeti di sventura che tolgono speranza e fiducia all’-
uomo continuano a seminare ogni giorno le loro parole velenose e cattive. Si rac-
conta una storia con il chiaro intento di voler mettere l’uomo contro l’altro uomo. 
Sempre più la comunicazione alimenta le divisioni ed i conflitti e questo ci sta facen-
do perdere di vista il grande sogno di Dio che è la comunione. Ed essa è anche la 
verità che pacifica il cuore dell’uomo. Lo spirito del male sta cercando di indebolire la 
speranza che è stata seminata nei nostri cuori. Per questo è molto importante, che 
come singoli e come comunità, impariamo a sottrarci e a liberarci da questo incan-
tesimo carico di negatività e pessimismo. È necessario che, illuminati dalla grazia 
dello Spirito Santo, impariamo a narrare una storia diversa. Siamo chiamati a dare 
voce a chi non ce l’ha, a raccontare il bello, il buono, il vero che è presente nella no-
stra storia. Abbiamo il compito di essere, oggi, in questo tempo, annunciatori di spe-
ranza, testimoni di gioia. Una narrazione di vita è possibile ed è necessaria per il bene 
di tutta l’umanità.                                                                                 dal sussidio CARITAS 

 

NOI TI PREGHIAMO SIGNORE 

                              “INSEGNACI, SIGNORE, AD ASCOLTARE E PREGARE” 

Insegnaci, Signore, ad ascoltare la tua parola e a pregare per riuscire ad amare  

il nostro prossimo come tu l’hai amato; ad ascoltare e pregare per superare i limiti 

del nostro cuore, per tutte le nostre angustie e trovare in te un amore vasto  

e immenso che ci porti ad offrire tutto noi stessi agli altri. Insegnaci Signore,  

ad ascoltare e pregare per guardare con i tuoi occhi ogni uomo, qualunque sia, 

scorgendo in lui un fratello che ci doni, un compagno di viaggio verso la tua casa, 

per accogliere con vera simpatia e sincero rispetto ogni persona umana nel suo valore 

originale. Insegnaci Signore, ad ascoltare e pregare per imbeverci dello spirito di 

servizio che tu hai incarnato, della dedizione gratuita che non misura  

i suoi sforzi e le sue pene, per sfuggire ad ogni pregiudizio e antipatia. Insegnaci 

Signore, ad ascoltare e a pregare per acquisire un po’ della tua dolcezza, della tua 

umiltà, per poter avvicinare con cordialità quanti incontriamo, per cercare di renderli 

felici come tu facesti, ora e per tutti i secoli dei secoli.  

Amen. 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it
http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512
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