
                  Noi ti rendiamo grazie, o Dio, perché tu ascolti la preghiera del tuo popolo 

e il suo grido assetato in mezzo al deserto. Tu accetti anche di rispondere alle sue 

provocazioni, che nascono dalla sfiducia nei tuoi confronti.  

                  Oggi ti lodiamo insieme a tutta la Chiesa perché tu sei veramente in mezzo 

a noi: nel tuo Figlio Gesù, il Messia atteso e attraverso il suo Spirito che agisce nei 

nostri cuori. Che tu sia benedetto per il Profeta di Nazaret, venuto incontro ad una 

donna di Samaria. Al pozzo di Giacobbe, a metà del giorno, anche lui ha conosciuto 

la sete e la gioia di ricevere l’acqua che ristora. Che tu sia benedetto per il dono di Dio 

che egli ci rivela e ci invita a domandare.  

                 Sì, Signore, donaci quest’acqua viva che colmerà ogni sete e diventerà in 

noi sorgente zampillante per la vita eterna. Che essa purifichi ogni situazione di 

menzogna e ci aiuti a fare la verità in noi stessi! Allora i nostri cuori diventeranno liberi 

per adorarti in spirito e verità. Allora i nostri occhi si apriranno su colui che ci fa 

conoscere ogni cosa e ci dice “tutto quello che abbiamo fatto”, quest’uomo così vicino 

a te da poter dire: «Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato».  

                Che tu sia benedetto per tutte le volte in cui noi possiamo dire, come i 

samaritani: «Ora noi stessi l’abbiamo inteso e sappiamo che è veramente il Salvatore 

del mondo!». R.Laurita 
 

A giorni ritornerà nella nostra chiesa la statua di S. Giuseppe dopo il restauro 

a seguito della “caduta “.Sarà collocata presso l’altare del Sacro Cuore.  

             Chi desidera contribuire con una offerta alle spese sostenute, può fare 

una offerta utilizzando la cassetta dove si mettono i soldi quando si accende 

una candela oppure collocandoli in una busta e consegnandola in canonica o 

a d Giuliano  
 

C A R I T A S ….. C O N D I V I S O N E   c o n   i   P O V E R I :  
  

Raccolta di offerte un pane per amor di Dio, per le necessità delle missioni  
                                    della nostra diocesi (colonnina offerte corridoio centrale della chiesa) 
Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore di famiglie in necessità della nostra 
                                    parrocchia e materiale per la pulizia della casa e igiene personale 

 N.B. utilizzare il cesto posto davanti all’altare del Sacro Cuore 
 

Orari  Sacramento del perdono  o dialogo spirituale in chiesa  

Venerdì  mattino         ore 9,30  – 10,30      pomeriggio  17  – 18    

Sabato    pomeriggio   ore 16,30  - 17,30   

In altri momenti previo accordo anche telefonico 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

  Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia 

-Salgareda e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle 
                             - Cimadolmo e S. Michele 

  Domenica 15 marzo 2020   TERZA di QUARESIMA 
                                                                                                                                  
Ogni giorno viene celebrata la Messa, segnalata al termine dal suono delle 
campane: Le intenzioni di preghiera per i defunti vengono regolarmente applicate.  
 

-  In sostituzione del precetto festivo i fedeli possono dedicare un tempo 
    conveniente alla preghiera e alla meditazione, eventualmente anche 
    aiutandosi con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione; 
                                                                      

O Maria,  

tu risplendi sempre nel nostro cammino  

come segno di salvezza e di speranza.  

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,  

che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,  

mantenendo ferma la tua fede.  
 

Tu, Salvezza del popolo…, sai di che cosa abbiamo bisogno  

e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea,  

possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  

Aiutaci, Madre…., a conformarci al volere del Padre  

e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze  

e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce,  

alla gioia della risurrezione. Amen. 
  

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

Papa Francesco 11 marzo 2020 

     

Domenica   22 marzo 2020    I V di QUARESIMA 
 

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 

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