
  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 
 

                           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                                       Don Giuliano 

 

 

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

 

 

 

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 

 

         

5 aprile 2020 domenica delle Palme e della Passione del Signore 

 

La Preghiera  
                        C’era entusiasmo intorno a te, quel giorno, una gioia che tu accetti 
anche se sai bene quanto sia mutevole l’umore della folla. Riconoscevano che venivi 
da Dio, un profeta, uno che parla nel suo nome, ma nello stesso tempo ammettevano 
che eri molto di più, il Messia tanto atteso. 
                         La tua parola non toccava solo i cuori, ma cambiava l’esistenza, 
guariva i malati, riportava alla vita, trasmetteva il perdono di Dio, liberando dal fardello 
dei peccati. Eri decisamente un profeta diverso, Gesù, immune da qualsiasi ricerca 
di successo, di prestigio, di potere. Per questo eri arrivato a dorso d’asino… 
Tu non rimproveri chi ti manifesta il suo affetto, la sua stima, il suo apprezzamento, 
ma sai anche che ti attende un passaggio doloroso e terribile, tanto da produrre 
sconcerto in quelli che ora ti acclamano. 
                          Sì, perché il disegno di Dio si compirà in modo del tutto inatteso, 
attraverso la tua umiliazione, la tua condanna, la tua passione, la tua morte sul legno 
della croce. Strani percorsi, ma dettati dall’amore, un amore che non si impone, un 
amore che accoglie tutti e accetta di donarsi, di spezzarsi come un pane buono  
offerto a chi ha fame. 
                                                                                                                    di Roberto Laurita 
 

Preghiera per la Comunione spirituale 

 

Gesù mio, credo che sei realmente presente  

nel Santissimo Sacramento dell’altare.  

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia.  

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore….(breve pausa )  

Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te.  

Non permettere che abbia mai a separarmi da Te. 

Questa preghiera si recita quando non si può fare la comunione 

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


         Con la domenica delle palme inizia per i cristiani la Settimana Santa, 

tempo speciale che ci prepara alla celebrazione della RESURREZIONE di 

Gesù dalla morte, cuore della nostra fede. Purtroppo la pandemia ci impe-

disce di ritrovarci secondo la tradizione, (non ci sarà la benedizione dei rami 

d’ulivo e neanche la benedizione dell’acqua battesimale) volerci bene in 

questo tempo significa evitare i contatti e rimanere nella nostre case. 

        Ogni famiglia è invitata a celebrare il Triduo Pasquale utilizzando anche 

i testi che saranno messi a disposizione in chiesa (che viene a aperta ogni 

giorno, alla quale si può accedere quando si va a fare la spesa o si passa 

per andare a lavorare) o scaricabili dal sito della diocesi (diocesitv.it), ci può 

aiutare anche con le trasmissioni televisive (viene riportato il calendario delle 

celebrazioni del Papa e del Vescovo).  

       Io con qualche persona autorizzata dalla prefettura celebrerò il Triduo 

nella nostra chiesa. Chiediamo al Signore che ci liberi da questo male, ci dia 

la gioia di ritrovarci quanto prima per pregare insieme  

     Il Signore amante della vita ci sostenga in questo tempo.  

                                                                                                 don Giuliano 
                  

RIFLESSIONI DEL VESCOVO MICHELE 

                          Trasmesse in diretta televisiva su Antenna 3 e 

diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e www.diocesitv.it 

 9 aprile 2020, ore 17.30  Ultima Cena 

11 aprile 2020, ore 17.30 Sabato Santo e Veglia Pasquale 
 

Io mi sento Chiesa 
 

Io mi sento Chiesa, nonostante le porte chiuse: 

Lo Spirito Santo passa attraverso e mi pervade di fervore nuovo. 

Io mi sento Chiesa, nonostante il Silenzio, c'è un fervore di cuori 

che battono come tamburi. 

Io mi sento Chiesa in comunione perenne, 

ho un tabernacolo pieno di pane di perdono. 

Mi manca il segno della pace e l'abbraccio fraterno 

ma c'è una catena di mani che supplica l'Eterno. 

Il virus dell'Amore è quello da contagiare, 

pregando e amando il fratello ci si potrà salvare        Anna Marinelli 

 

Celebrazioni di papa Francesco   e del vescovo Michele 
5 aprile 2020 domenica delle Palme e della Passione del Signore 
 

ore 9.00         Santa Messa    Diretta TV: Antenna 3;  
                        Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it e www.diocesitv.it 
 

ore 11.00  VATICANO Commemorazione dell’ingresso del Signore 
                                               in Gerusalemme e Santa Messa 
 

9 aprile 2020 Giovedì Santo 
 

ore 18.00  VATICANO Santa Messa nella Cena del Signore 
 

ore 20.30         Santa Messa nella Cena del Signore 
                        Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it e www.diocesitv.it 
 

10 aprile 2020  Venerdì Santo 
 

ore 15.00      Celebrazione della Passione del Signore  Diretta TV: Antenna 3  
                        Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it e www.diocesitv.it 
 

ore 18.00: VATICANO Celebrazione della Passione del Signore 
 

ore 21.00: VATICANO Via Crucis Sagrato della Basilica di San Pietro 
 

                 Il Signore è veramente Risorto! Alleluia! 
 

11 aprile 2020    CELEBRAZIONE DELLA PASQUA 

                              Nella notte tra il sabato e la domenica 
 

ore 21.00  VATICANO Veglia pasquale nella notte santa 
 

ore 22.00:     Veglia pasquale nella notte santa 
                       Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it e www.diocesitv.it 
 

12 aprile 2020  
 

ore 9.00          Santa Messa del giorno Diretta TV: Antenna 3;  
                        Diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it e www.diocesitv.it 
 

ore 11.00            VATICANO Santa Messa del giorno 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9925
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Anna%20Marinelli
http://www.diocesitv.it/
http://www.diocesitv.it/
http://www.diocesitv.it/

