
E la gente rimase a casa 
E lesse libri e ascoltò 
E si riposò e fece esercizi 
E fece arte e giocò 
E imparò nuovi modi di essere 
E si fermò 
E ascoltò più in profondità 
Qualcuno meditava 
Qualcuno pregava 
Qualcuno ballava 
Qualcuno incontrò la propria ombra 
E la gente cominciò a pensare in modo differente 
E la gente guarì. 
E nell’assenza di gente che viveva 
In modi ignoranti 
Pericolosi 
Senza senso e senza cuore, 
Anche la terra cominciò a guarire 
E quando il pericolo finì 
E la gente si ritrovò 
Si addolorarono per i morti 
E fecero nuove scelte 
E sognarono nuove visioni 
E crearono nuovi modi di vivere 
E guarirono completamente la terra 
Così come erano guariti loro. 

[Tratto da “Iza’s story”, poesie di Grace Ramsay, 1869; trad. Yel Bosco -] 

 

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   22 marzo 2020    I V 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; 
      

La Preghiera  
                                 Vedere la realtà con i propri occhi, discernere i contorni delle cose, 
distinguere l’effimero, il superficiale, da ciò che è essenziale ed eterno: tutto 
questo, Gesù, non è un diritto, ma un dono. 

                     Ecco perché siamo tutti, come quell’uomo, dei ciechi dalla 

nascita, che non hanno mai visto la luce. Ed ecco perché abbiamo bisogno 

che sia tu stesso ad aprirci gli occhi, a guarire la nostra perdurante cecità e 

ad offrirci la possibilità di vedere finalmente ciò che conta: non l’apparenza, 

ciò che è fuggevole, ma la profondità, il senso di ciò che accade. 

                      Per questo oggi noi ti invochiamo: tu che sei la luce del 

mondo, che dirada le spesse tenebre della storia, guarisci i nostri occhi e il 

nostro cuore. Scaccia il buio che ci portiamo dentro e che rende opachi i 

nostri pensieri, rischiara il nostro cammino, insegnaci a distinguere il bene 

dal male, rendi luminosi i nostri giorni. 

                       Tu che sei la luce del mondo, fa’ che ti accogliamo nella 

nostra esistenza e non resistiamo al tuo dono, fa’ che accettiamo quello che 

ci riveli su noi stessi, sul nostro passato, sulle possibilità inedite che ci 

vengono offerte.  

                      Tu che sei la luce del mondo, togli da noi la presunzione di 

trovare da soli la strada della felicità. di Roberto Laurita 

Domenica   29 marzo 2020    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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