
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO Domenica, 17 maggio 2020 
 
"Lo Spirito Santo ci ricorda l’accesso al Padre"  
            Nel congedo dai discepoli (cfr Gv 14,15-21), Gesù dà a loro tranquillità, dà pace, con una 

pro-messa: «Non vi lascerò orfani». Li difende da quel dolore, da quel senso doloroso, dell’-

orfanezza. Oggi nel mondo c’è un grande sentimento di orfanezza: tanti hanno tante cose, 

ma manca il Padre. E nella storia dell’umanità questo si ripete: quando manca il Padre, manca 

qualcosa e sempre c’è la voglia di incontrare, di ritrovare il Padre, anche nei miti antichi. 

Pensiamo ai miti di Edipo, di Telemaco, tanti altri: sempre cercare il Padre che manca. Oggi 

possiamo dire che viviamo in una società dove manca il Padre, un senso di orfanezza che 

tocca proprio l’appartenenza e la fraternità. Per questo Gesù promette:  

          «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito». “Io me ne vado - dice Gesù - 

ma arriverà un altro che vi insegnerà l’accesso al Padre. Vi ricorderà l'accesso al Padre”. Lo 

Spirito Santo non viene per “farsi i suoi clienti”; viene per segnalare l’accesso al Padre, per 

ricordare l’accesso al Padre, quello che Gesù ha aperto, quello che Gesù ha fatto vedere. 

Non esiste una spiritualità del Figlio solo, dello Spirito Santo solo: il centro è il Padre. Il Figlio 

è l’inviato dal Padre e torna al Padre. Lo Spirito Santo è inviato dal Padre per ricordare e 

insegnare l’accesso al Padre. Soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si 

può vivere in pace fra noi. Sempre le guerre, sia le piccole guerre sia le grandi guerre, sem-

pre hanno una dimensione di orfanezza: manca il Padre che faccia la pace. Per questo, 

quando Pietro alla prima comunità dice che rispondano alla gente del perché sono cristiani 

(cfr 1Pt 3,15-18), dice: «Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscien-

za», cioè la mitezza che dà lo Spirito Santo.  

         Lo Spirito Santo ci insegna questa mitezza, questa dolcezza dei figli del Padre. Lo 

Spirito Santo non ci insegna a insultare. E una delle conseguenze del senso di orfanezza è 

l’insulto, le guerre, perché se non c’è il Padre non ci sono i fratelli, si perde la fratellanza. Sono 

– questa dolcezza, rispetto, mitezza - sono atteggiamenti di appartenenza, di appartenenza 

a una famiglia che è sicura di avere un Padre. «Io pregherò il Padre ed egli vi invierà un altro 

Paràclito» che vi ricorderà l’accesso al Padre, vi ricorderà che noi abbiamo un Padre che è il 

centro di tutto, l’origine di tutto, l’unità di tutti, la salvezza di tutti perché ha inviato il suo Figlio 

a salvarci tutti. E adesso invia lo Spirto Santo a ricordarci l’accesso a Lui, al Padre e, da 

questa paternità, questo atteggiamento fraterno di mitezza, di dolcezza, di pace.  

        Chiediamo allo Spirito Santo che ci ricordi sempre, sempre, questo accesso al Padre, 

che ci ricordi che noi abbiamo un Padre. E a questa civiltà, che ha un grande senso di 

orfanezza, dia la grazia di ritrovare il Padre, il Padre che dà senso a tutta la vita e fa che gli 

uomini siano una famiglia.   

                 
                  

Solennità della PENTECOSTE 
 

      Orari  Sacramento del perdono  Sabato ore 16,30  - 17,30  
 

Sabato       30  S. Messa ore 18,30       Domenica  31   S. Messa ore 10 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lunedì       1   Giugno LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  
 

 Martedì      2  B. V. Maria Madre della Chiesa (trasferita dal 1 giugno ) 

                                                                Orari  Sacramento del perdono  ore 15 – 15,45 
 

                        S. Messa  ore 16                          
   

Mercoledì   3 Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri.  

                                                     Orari  Sacramento del perdono  ore 15 – 15,45 
     

                     S. Messa ore 16 + Parisi Maria 

                                                   seguirà un tempo di adorazione per le vocazioni 

                                                                                   

Giovedì      4  S. Messa ore 18,30  + Lorenzon Giuseppe Dora  
   

Venerdì     5 S. Bonifacio 

                           Orari  Sacramento del perdono ore 9,30  – 10,30 ; ore 17 – 18,15 

                       S. Messa esequiale ore 18,30 in ricordo di Boccato Augusto  

                                                                                      deceduto lo scorso 11 aprile   
 

Solennità della Santissima Trinità: Padre Figlio e Spirito Santo 
 

Letture della Messa Esodo 34,4-9;  Cant. Daniele 3,52-56;    2Corinti 13,11-13;   Giovanni 3,16-18 
                                                                 

                Orari  Sacramento del perdono  Sabato ore 16,30  - 17,30  

 

Sabato      6  S. Messa ore 18,30                  + Callegaro Gina, + Gioia, + Codognotto Elisa    
 

Domenica  7  S. Messa ore 10                Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   

                                                                                                              + famiglia Scapolan Severino 

                                                                                                + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa  
                                                                                                                                                + Hryniuk Liliana,           



INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI PRESSO LA CHIESA  
                                                        DI S. TOMMASO DI CANTERBURY IN PONTE DI PIAVE 

1.  L’accesso sarà consentito solo dalla porta principale centrale;  

2. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina    

3. L’entrata sarà regolata da alcuni volontari che vigileranno sul corretto accesso 

anche nei banchi fino al raggiungimento della capienza massima fissata pari a 

126 persone; 

4. LE OFFERTE si raccolgono all’ingresso prima dell’inizio della Messa  

5. Nei banchi grandi sarà possibile sedersi in massimo 3 persone,  

6. Nei banchi piccoli sarà possibile sedersi in massimo 2 persone,  

7. Ci sono dei banchi per nuclei famigliari con bambini … 

                     se non usati possono ospitare sempre tre persone per banco 

8. Ogni persona dovrà tenere una distanza di UN METRO dai vicini,  

                                            dalla persona davanti e da quella dietro; 

9. Si prega di NON usare l’inginocchiatoio al fine di evitare  

                                                  l’avvicinamento    alla persona davanti; 

10. Per fare la comunione ( togliere i guanti chi li indossa ) ci si sposta dal banco 

secondo le indicazioni dei volontari usando i corridoi centrali, occorre tenere 

una distanza di UN METRO E MEZZO da chi ci precede; Giunti davanti alla 

postazione indicata (sono 4  ) si deve abbassare la mascherina ricevuta la 

particola, non si risponda Amen, si porta alla bocca e poi si ritorna tutti 

usando i corridoi laterali  (anche chi è seduto sui banchi centrali, visto lo spazio 

notevole tra un banco e l’altro)   
11. Al termine della Messa l’uscita sarà possibile anche dalle porte laterali 

sarà attenzione di tutti evitare assembramenti dentro e fuori dalla chiesa; 

12. Le porte di ingresso ed uscita saranno sempre spalancate 

                            si cercherà di arieggiare l’aula liturgica il più possibile. 

 

                                   Notizie dal Seminario Diocesano 
 

 Venerdì 22 maggio il vescovo Michele, nella chiesa del Seminario, ha presieduto la 

Celebrazione eucaristica con l’istituzione dei ministeri di lettore e di accolito per la nostra 

diocesi. ( tappe nel cammino di preparazione al presbiterato ): 

  Amos Patarini, di 24 anni, 4° anno di Teologia, originario della parrocchia di San Giuseppe 

Lavoratore in San Donà di Piave e attualmente in servizio a Paese è diventato lettore. 

Attraverso la meditazione frequente e appassionata della Parola è chiamato a proclamarla 

anzitutto nelle celebrazioni eucaristiche e ancor più a testimoniarla con la sua vita. 

   Fabio Toscan, 33 anni, al 5° anno di Teologia, originario di Padernello e ora in servizio 

nella parrocchia di Caerano San Marco, ha ricevuto il ministero di accolito che implica un 

avvicinamento ulteriore all’altare, e soprattutto l’invio a dare la Comunione perché, facendosi 

strumento del dono di Cristo, plasmi la sua stessa vita nella logica del dono ai fratelli. 

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  31 maggio P E N T E C O S T E 
                                                                                                                                           
La Preghiera   

Vieni, Spirito Santo, soffio di vita capace di trasformare 
questa nostra umanità invecchiata precocemente a 
causa dell’egoismo e della paura, impegnata a costruire 
muri che separano e che difendono a qualsiasi costo le 
ricchezze dei popoli agiati dai poveri che bramano un 
futuro diverso. 
Vieni, Spirito Santo, a realizzare una nuova creazione: 
rendi teneri e compassionevoli i cuori induriti e quelli 
impermeabili a qualsiasi invocazione di aiuto, orienta le 

nostre intelligenze perché scoprano le strade di un benessere condiviso, di una 
giustizia più equa, di un riconoscimento sincero dei diritti di ognuno ad una vita liberata 
dalla fame, dalla penuria, dalla malattia, dall’oppressione. 
Vieni, Spirito Santo, a far risuonare ancora la parola di Gesù nei nostri cuori. Ridesta 
le coscienze assopite, rincuora coloro che tentano di costruire un mondo nuovo, 
ridona speranza a tutti quelli che stanno sacrificando l’esistenza a favore dei miseri e 
degli abbandonati. Risveglia nei discepoli il desiderio di una terra più bella e abitabile, 
in cui tutti si riconoscono come fratelli..  di Roberto Laurita 

 

APPELLO URGENTE  
                                    Per poter celebrare la messa in chiesa occorre 
garantire la pulizia e la sanificazione settimanale dell’aula liturgica. Le 
signore che con tanta cura hanno portato avanti questo servizio si trovano 
ora in difficoltà per tanti motivi. Si cercano persone disponibili ad integrare 
questi gruppi. Segnalare la disponibilità al 330 67 40 77 anche con un 
messaggino. Grazie d Giuliano 
 
 

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
mailto:pontedipiave@diocesitv.it


 


