
  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 
 

                           Da alcune domeniche la nostra comunità non può riunirsi per 

la preghiera comunitaria e la celebrazione della Messa, la pandemia causata 

dal COVID19 chiede a tutti noi il rispetto delle regole per salvaguardare la 

salute di tutti. Momenti di preghiera vengono fatti in casa, da parte mia 

garantisco la puntuale celebrazione della Messa che alla sua conclusione 

segnalo con in suono delle campane, non vi nascondo la nostalgia di rivedervi 

….il Signore ci conduce con la Sua Volontà  

                         La raccolta delle offerte durante le celebrazioni che da alcune 

settimane non viene più fatta, sta creando delle difficoltà per provvedere al 

pagamenti del mutuo del fotovoltaico e del prestito della banca….chiedo che 

le famiglie che possono trovino il modo di far pervenire la loro 

offerta…usando la modalità delle buste da recapitare in chiesa quando passate 

in occasione dell’uscita da casa per fare la spesa (la chiesa è sempre aperta!) 

oppure tramite un bonifico bancario per il quale riporto di seguito le 

coordinate  

IBAN: IT 89 B 0835 6619 3000 0000 0003 36 

Parrocchia S. Tommaso di Canterbury 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE 

E MONSILE SOCIETA' COOPERATIVA 

                                                                Buona Domenica    Don Giuliano 
 

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV Via Roma, 64   31047 

 tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it don Giuliano cell.   330 67 40 77  

Mail : dongiulianocomelato@gmail.com   

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   29 marzo 2020    IV 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  

                                 La vita che abbiamo ricevuto dai nostri genitori e porta con sé il 
loro contrassegno, il loro marchio di origine, è irrimediabilmente legata al 
limite, alla fragilità, ad un termine. Il nostro corpo è destinato, dunque, a 
crescere, a svilupparsi, ma anche ad invecchiare, a morire. La vita che viene 
da te, Gesù, può sconfiggere la morte e attraversarla, senza esserne 
intaccata, per raggiungere la pienezza dell’eternità. È la stessa vita di Dio che 
si espande dentro di noi fino a trasformarci e a condurci verso un 
compimento sorprendente. Questa vita non è un diritto, ma un dono offerto 
a tutti quelli che credono in te, che ti affidano l’esistenza terrena, sapendo 
di essere in buone mani, certi di non sbagliarsi mettendo i loro passi sui tuoi 
per conoscere, oltre la morte, la risurrezione. Sì, solo tu puoi strapparci alla 
morte e donarci un approdo che ci ricompensa di ogni sacrificio, di ogni 
fatica, affrontati per restarti fedeli. Tu sei la risurrezione e la vita e quindi 
apri i nostri sepolcri, fai rotolare via tutte le pietre che ci tengono 
imprigionati e ci fai partecipare ad un’esistenza nuova. Deposti come un 
seme nella terra, diventiamo una spiga dai molti chicchi. 
                                                                                                                                                                  di Roberto Laurita 
 

   2 APRILE 2020   Domenica delle Palme o di Passione  
 

Da questa settimana è possibile scaricare il giornale  
                                                   La Vita del popolo GRATUITAMENTE 
http://www.lavitadelpopolo.it/ 
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