
Sabato   11    S. Messa ore 18,30 ………… 

 Domenica 12 gennaio 2020 festa del Battesimo di Gesù 

Ore   9    
 

Ore  10,30 

 

 
Ore  18.30 

+ Callegaro Dina, + Bano Maria, + Viola Virginia Campi Mario, + Alghersi Luviano     

                                                     

Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti  presenti i fanciulli di QUARTA elementare 
 indossando la tunica…riceveranno il VANGELO                                                                                                                                                                  
                + Coden Severino, + Zanchetta Antonio Suor Luisa, + Rinaldin Natale 
 
+ Favaro Adelina Brisotto Lino, + Serafin Giuseppe 

……………………………………………………………………………………………     
Lunedì      13  non c’è la celebrazione della Messa  

 

Martedì       14  S. Giovanni Antonio Farina Vescovo di Treviso S. Messa ore 18,30    
 

Mercoledì   15 Presso la famiglia coniugi BURIOLLA via terreni 4 S. Messa ore 16,30 

                         In occasione del 65° anniversario di matrimonio  
 

Giovedì      16 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   
 

Venerdì  17   Giornata del dialogo tra Cattolici ed Ebrei    

                      S. Antonio abate S. Messa ore 9               + Bozzo Rita Paladin Artruro 
                                                                        

Sabato       18  S. Messa ore 18,30   a.m.Codognotto, + De Toffol Cipriano ( Anniversario )      

                                     + Francesco Riccardo Giulia, + Rui Angela Bornia Sante,  +Gaion Rosetta,      

                           + Barro Rosa, + Favaro Renato Montagner Josè, + Busicchia Umberto Giovanna  
 

18 – 25 gennaio Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani Preghiera, 
                           dialogo, conversione per ritrovare l’unità tra i Cristiani:  
                           Cattolici, Ortodossi e Protestanti  
 

                       Con il Motu proprio “Aperuit illis”, papa Francesco ha istituito 

la DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO. «La III Domenica del Tempo Ordinario 

sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di 

Dio», domenica che ricorrerà il prossimo 26 gennaio. 

                   In questa occasione sarà fatta nella nostra chiesa una mostra del 

libro in collaborazione con la libreria PAOLINE di Treviso  
                                                                                   

Il coro “ Mia forza e mio canto “ di Ponte di Piave ha donato € 500 per la parrocchia 

                    Domenica  19  Gennaio 2020   Seconda del tempo ordinario 

 

LETTURE della Messa    Isaia 49,3-6;    Salmo  39 (40);     1 Corinti  1,1-3;     Giovanni 1,29-34 
   

Ore   9    
 

Ore  10,30 

 
 

 

Ore  18.30                      

+ Vazzoler Flamis, + Barbazza Ottorino, + Ramon Maria Virginia Italo Tiziano     

                                                     

Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti         + Turchetti Ketty Attilio,                                                                                                                                                                  
                                                 + Coniugi Giaveri,+ Raffael Bruna (trigesimo) 

                                                                    + Dal Ben Regina Roman Gino Roberto 
+ Serafin Giuseppe 
……………………………………………………………………………………………     

AVVISI   
martedì 14 - ritrovo animatori per la programmazione del GREST 2020  Sala teatro ore 20,30 
                   - Corso catechisti S. Biagio Di Callalta ore 20,45 

Giovedi 16 ore 17,40 ritrovo gruppo Caritas  

PREAVVISI 

-  Mercoledì 29 gennaio ritrovo dei consigli pastorali e degli operatori pastorali  

  (catechisti, scout, animatori, coristi, signore che garantiscono la pulizia degli ambienti  

   parrocchiali, ministri straordinari, cpae, Caritas, AC, segreteria circolo NOI,...delle tre 

   parrocchie del comune di ponte ore 20,30 sala teatro parrocchiale  ponte Dentro il cammino 

  SINODALE della diocesi,  Verrà comunicata la scelta fatto dal Consiglio della Collaborazione 

                                                                         e si avvierà la riflessione per la sua attuazione.  

 -  Giovedì 30 ritrovo di TUTTI i catechisti delle 9 parrocchie della collaborazione  

                                                                                    a CIMADOLMO ore 20,30 

 - Venerdì 31 ritrovo dei genitori dei fanciulli di Terza elementare ore 20,30 oratorio di Ponte 

- Incontri biblici con Fr Moreno prossime date Giovedì 13 febbraio 5 e 19 marzo  
 

“ Un posto a tavola” è l’iniziativa di solidarietà  del tempo di avvento raccolti   €345 

Già messi a disposizione dei missionari 
 

 Presentazione del progetto "Fattore Famiglia" che parte in via sperimentale nel 

nostro Comune, realizzato in collaborazione con il Centro della famiglia di Treviso 

e dello Spin Off dell’università di Verona che si terrà sabato 18 gennaio p.v. alle 

ore 11 auditorium scuola primaria A. Moro via verdi Ponte di Piave 

 

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 
 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it


      Circolo NOI  S. Tommaso – ponte di Piave  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata fissata in prima convocazione in data 20 

febbraio alle ore 21,30  e in seconda convocazione il 21 febbraio alle ore 21. ordine del 

giorno: 1-approvazione del bilancio 2-discussione elezioni nuovo consiglio direttivo che avrà 

luogo in data 8 marzo 3- varie ed eventuali 

Tutti i soci in regola con l'iscrizione possono dare, se interessati e motivati, la loro 

candidatura a componente del Consiglio (elezione il giorno 8 marzo) entro il 29 febbraio 

direttamente al Presidente o in segreteria parrocchiale. 

 
….dalla prima facciata …..Perché nel suo cuore sistemava ogni cosa con amore e affidava tutto a 
Dio. Nel Vangelo questa azione di Maria ritorna una seconda volta: al termine della vita 
nascosta di Gesù si dice infatti che «sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore» . 
Questa ripetizione ci fa capire che custodire nel cuore non è un bel gesto che la Madonna 
faceva ogni tanto, ma la sua abitudine. È proprio della donna prendere a cuore la vita. La 
donna mostra che il senso del vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a 
cuore le cose che ci sono. Solo chi guarda col cuore vede bene, perché sa “vedere dentro”: 
la persona al di là dei suoi sbagli, il fratello oltre le sue fragilità, la speranza nelle difficoltà; 
vede Dio in tutto…chiediamoci: “So guardare col cuore? So guardare col cuore le persone? 
Mi sta a cuore la gente con cui vivo, o le distruggo con le chiacchiere? E soprattutto, ho al 
centro del cuore il Signore? O altri valori, altri interessi, la mia promozione, le ricchezze, il 
potere?”. Solo se la vita ci sta a cuore sapremo prendercene cura e superare l’indifferenza 
che ci avvolge. Chiediamo questa grazia: di vivere l’anno col desiderio di prendere a cuore gli 
altri, di prenderci cura degli altri. E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e 
non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il Principe 
della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi 
decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più 
unito e più in pace. Perciò, una conquista per la donna è una conquista per l’umanità intera. 
Nato da donna. Gesù, appena nato, si è specchiato negli occhi di una donna, nel volto 
di sua madre. Da lei ha ricevuto le prime carezze, con lei ha scambiato i primi sorrisi. 
Con lei ha inaugurato la rivoluzione della tenerezza. La Chiesa, guardando Gesù bambino, 
è chiamata a continuarla. Anch’ella, infatti, come Maria, è donna e madre, la Chiesa è donna 
e madre, e nella Madonna ritrova i suoi tratti distintivi. Vede lei, immacolata, e si sente 
chiamata a dire “no” al peccato e alla mondanità. Vede lei, feconda, e si sente chiamata ad 
annunciare il Signore, a generarlo nelle vite. Vede lei, madre, e si sente chiamata ad 
accogliere ogni uomo come un figlio. Avvicinandosi a Maria la Chiesa si ritrova, ritrova il suo 
centro, ritrova la sua unità. Il nemico della natura umana, il diavolo, cerca invece di dividerla, 
mettendo in primo piano le differenze, le ideologie, i pensieri di parte e i partiti. Ma non 
capiamo la Chiesa se la guardiamo a partire dalle strutture, a partire dai programmi e dalle 
tendenze, dalle ideologie, dalle funzionalità: coglieremo qualcosa, ma non il cuore della 
Chiesa. Perché la Chiesa ha un cuore di madre. E noi figli invochiamo…la Madre di Dio, che 
ci riunisce come popolo credente.- 
 

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  12  GENNAIO 2020     

festa del Battesimo di Gesù al Giordano  
 

    

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO  Mercoledì, 1° gennaio 2020 
 
«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). 
Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il 
Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno 
dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per 
non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel 
grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! ... In Dio ci sarà per sempre la 
nostra umanità e per sempre Maria sarà la Madre di Dio. È donna e madre, questo è 
l’essenziale. Da lei, donna, è sorta la salvezza e dunque non c’è salvezza senza la donna. Lì 
Dio si è unito a noi e, se vogliamo unirci a Lui, si passa per la stessa strada: per Maria, donna 
e madre... 
Nato da donna. La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di 
vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a 
sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una 
profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per 
l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. 
Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del 
guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, 
va rispettato e onorato; è la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l’Amore 
che ci ha salvati! Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l’unica crescita che interessa 
è quella economica. Ci sono madri, che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente 
di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicate numeri in esubero da 
persone che hanno la pancia piena, ma di cose, e il cuore vuoto di amore. Nato da donna. 
Secondo il racconto della Bibbia, la donna giunge al culmine della creazione, come il riassunto 
dell’intero creato. Ella, infatti, racchiude in sé il fine del creato stesso: la generazione e la 
custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. È quello che fa la 
Madonna nel Vangelo... «Maria – custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore». 
Custodiva tutto: la gioia per la nascita di Gesù e la tristezza per l’ospitalità negata a Betlemme; 
l’amore di Giuseppe e lo stupore dei pastori; le promesse e le incertezze per il futuro. Tutto 
prendeva a cuore e nel suo cuore tutto metteva a posto, anche le avversità.                                                                             
                                                                                                                                                                        Segue altra facciata  

 

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512

