
Niente Gr.Est. ma Centri Estivi gestiti dal Comune 
                    In questi giorni si è tenuto un incontro tra le Parrocchie del 

Comune di Ponte di Piave e l‘Amministrazione comunale sulla possibilità di 

organiz-zare i Centri Estivi come previsto dal Decreto del Presidente del 

Consiglio e dalla Regione Veneto. Una dovuta ed iniziale precisazione va 

fatta sulla terminologia. Ripetutamente si sente parlare di Gr.Est. la proposta 

offerta fino allo scorso anno, a causa dell’emergenza in corso e stando ai 

relativi protocolli non è oggi proponibile, tant'è che negli stessi decreti e 

nelle ordinanze si parla di Centri Estivi.  

                    La proposta educativa, la sua attuazione nel rispetto della tutela 

della salute e la fascia di età a cui è indirizzata (3-17 anni) è ben diversa. Da 

un’attenta valutazione della fattibilità e seguendo le disposizioni diocesane, 

anche per la mancanza di volontari maggiorenni idonei, a malincuore, siamo 

costretti a sospendere per quest’anno la proposta estiva. Questo però, non ci 

ha impedito di continuare un’attenta riflessione e collaborazione con il nostro 

Comune, il quale si sta organiz-zando per fornire questo servizio alle 

famiglie. Resta comunque da pensare a degli incontri per i nostri adolescenti 

i quali, sempre come previsto dal citato Decreto, per quest’anno non possono 

essere impegnati come animatori nei Centri Estivi.Per la Scuola paritaria 

dell’infanzia di Negrisia, la situazione è più complessa. In settimana si 

valuterà con il Comitato di Gestione sul da farsi.  

 

….Siamo alla ricerca di una nuova sede per la Caritas parrocchiale chi 

ha dei suggerimenti o consigli lo faccia sapere a d Giuliano 
 

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 
 

Solennità della Santissima Trinità: Padre Figlio e Spirito Santo 
                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,          

Lunedì       8   Giugno LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  

 

Martedì      9  S. Messa  ore 18,30   + Roman Gino Roberto 

                                           con la presenza dei fanciulli di Quinta elementare  

n.b. la messa sarà celebrata anche in caso di funerale                    
   
Mercoledì   10  Beato Enrico da Bolzano  

                               S. Messa ore 19 con la presenza dei ragazzi e ragazze di III media 

n.b. la messa sarà celebrata anche in caso di funerale                    
                                                                                   

Giovedì      11  S. BARNABA apostolo festa  

                              S. Messa  ore 16,30      

                                          con la presenza dei fanciulli di Quarta elementare    

n.b. la messa sarà celebrata anche in caso di funerale                                    
   

Venerdì     12 S. Antonio di Padova – ( anticipiamo oggi la memoria di domani ) 

                           Orari  Sacramento del perdono ore 9,30  – 10,30 ; ore 15 – 15,45 

                       S. Messa  ore 16  +Esteban Rebecca Zebedeo 

      

Solennità del Corpo e Sangue di Cristo 

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

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

 

Sabato      13  S. Messa ore 18,30         Il Vescovo MICHELE ha ritenuto di porre un segno 

                                     diocesano, disponendo che nelle messe della  Solennità del Corpus Domini, 

                                                 in tutta la Diocesi si ricordino i morti di questo tempo di pandemia.         

+ Cadamuro Danilo, + Famiglia Buso Silvano Zanchetta Aldo Lina,  

+ Coniugi Menegaldo Gino Carmela, + Momi Anita Dal Ben Ernesto Roberto, 

+ Favaro Stefano ( amici pro-loco) 
 

Domenica  14  S. Messa ore 10          Il Vescovo MICHELE ha ritenuto di porre un segno 

                                     diocesano, disponendo che nelle messe della  Solennità del Corpus Domini, 

                                                 in tutta la Diocesi si ricordino i morti di questo tempo di pandemia 
+Zanchetta Antonio, + famiglie Corbanese Bergamo      



Erogazioni liberali contenimento epidemia covid 19 
28 MAGGIO 2020        L’art. 66, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” recentemente 
convertito in legge prevede la possibilità di fruire: da parte delle persone fisiche, di una 
detrazione IRPEF pari al 30% per le erogazioni liberali effettuate nel 2020, in denaro e in  
natura, per un ammontare della detrazione al massimo pari a € 30.000, al fine di finanziare 
gli interventi necessari al contenimento gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di: 

° Stato / Regioni / Enti locali territoriali;   ° enti / istituzioni pubbliche; 

° fondazioni / associazioni; ° enti religiosi civilmente riconosciuti  
(tali soggetti sono stati inclusi tra i possibili destinatari delle erogazioni liberali in sede di conversione del 

Decreto) come lo sono le Parrocchie; 
da parte delle imprese, della deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in 
denaro e in natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, effettuate dalle imprese nel 2020, con le modalità previste dall’art. 27, Legge n. 
133/99. In merito si ricorda che: 

 tali erogazioni sono deducibili anche ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”; 

 per le erogazioni liberali in natura l’ammontare della deduzione spettante è quantificato sulla base: 
1. del valore normale del bene; 
2. del residuo valore fiscale all’atto di trasferimento, in caso di bene strumentale; 
3. del minore valore tra il valore normale e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze 

finali in presenza di “beni merce”. 
In tal caso, inoltre, la donazione del bene deve risultare da atto scritto contenente una dichiarazione 
del donatore, relativamente al valore del bene donato e del destinatario, in merito all’utilizzo del bene 
ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche / 
solidaristiche / utilità sociale. 
 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO – TRACCIABILITÀ 

Le erogazioni liberali in denaro destinate a finanziare l’emergenza sanitaria devono essere 
effettuate tramite versamento bancario / postale, nonché tramite i sistemi di pagamento 
tracciabili previsti dall’art. 23, DL n. 241/97 (carte di debito / credito, carte prepagate, 
assegni bancari o circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in 
contanti. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DETRAZIONE / DEDUZIONE 

È richiesto che dalla ricevuta del versamento bancario / postale ovvero, in caso di 
pagamento con carta di credito / debito / prepagata, dall’estratto conto della società che 
gestisce la carta, sia possibile desumere: 

° il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale; ° il carattere di liberalità del pagamento; 

 ° la finalità volta a finanziare gli interventi di contenimento / gestione dell’emergenza 

COVID-19 
 

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 

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  7 giugno 2020 

Solennità della Santissima Trinità: Padre Figlio e Spirito Santo 

 La Preghiera   
                           Tu ci offri una possibilità inaudita che possiamo accettare o rifiutare. 
L’avventura che ci proponi, Gesù, non è priva di rischi, di fatiche, ma ci permette di partecipare 
alla tua stessa vita, la vita di Dio. Non siamo più vittime di illusioni e di chimere, di promesse 
magiche e impossibili. Tu strappi la nostra esistenza a tutto quello che la impoverisce, la 
umilia, la usura, la sminuisce e ci fai attingere ad una sorgente inesauribile di autentica vitalità 
e pienezza. Tu ci fai avvertire la gioia di poter contare sempre sull’amore di un Padre, la cui 
tenerezza e misericordia sono senza limiti. Tu infondi in noi la fiducia dei figli, che scoprono 
la bellezza di riconoscersi fratelli. Tu rendi ardenti i nostri cuori accesi dal fuoco dello Spirito 
e per questo capaci di un’audacia nuova nel cercare la verità, nel perseguire la giustizia, nel 
praticare la solidarietà. Così, attraverso di te, il Crocifisso Risorto, noi entriamo nella 
comunione che ti lega al Padre e allo Spirito, nel rapporto di amore che profuma di eternità. 
Così nulla può ormai strapparci a questa relazione che apre la nostra povera vita alla gioia di 
Dio, al suo oceano infinito di pace.                                                             di Roberto Laurita 
 

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. POSTI : Nei banchi grandi 3 persone, Nei banchi piccoli 2 persone,  
6. Ci sono dei banchi per nuclei famigliari con bambini … 
7. Ogni persona dovrà tenere una distanza di UN METRO dai vicino 
8. Si prega di NON usare l’inginocchiatoio al fine di evitare  

                                                  l’avvicinamento    alla persona davanti; 
9. 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  
10. 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 

https://www.diocesitv.it/erogazioni-liberali-contenimento-epidemia-covid-19/
mailto:pontedipiave@diocesitv.it
http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512

