
SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA    Venerdì  14   agosto presso il capitello di via Calderba  recita del Rosario ore 20  S. Messa ore 20,30 

                                           Sabato    15   agosto orario S. Messa ore 10  
 

DOMENICA ventesima del tempo ordinario  Sabato 15   S. Messa ore 18,30    Domenica 16   S. Messa ore 10                                                                 

 

Lunedì         17     LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  
 

Martedì      18      S. Messa ore 16                      + Lorenzon Giuseppe Dora, + Bressan Gilberto                               
   

Mercoledì  19  S. Messa ore 9                                                            + famiglia Mons. Gino Paro              
                                                                                   

Giovedì      20  S. Bernardo, ABATE E DOTTORE DELLA CHIESA S. Messa ore 9       + De Carlo Paolino                                                                                          
   

Venerdì      21 S. Pio X° papa nato a Riese – Treviso S. Messa  ore 16                                                                                          
      

Domenica VENTUNESIMA del tempo ordinario 
 

 Letture della Messa;    Isaia 56,1-7;  Salmo 66;  Romani 11,13-32;  Matteo 15,21-28 
 

Sabato   22  S. Messa ore 18,30   + Paro Ettore Angela Luigino, + Violo Placido Zanchetta Rosa, 

                                                       + Favaro Renato, + Cristofoletto Giuseppe, + famiglia Codognotto,   
                                                                                                                                                                    

Domenica  23  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

               + Boccato Augusto, +Corbanese Maria Patrizia Genoveffa  

+ Landolfi Lino Bruna, + famiglia Donadel Donato Carlo    
     

0re 11,15  Battesimo di  SERENA  Spessotto di Alessandro e Sala  Stefania 
 

Preavvisi : La messa di Prima comunione sarà celebrata domenica 6 settembre  
                  ore 11,45…dentro la  chiesa potranno accedere solo i famigliari dei fanciulli che 
prenderanno posto nei posti prenotati che saranno comunicati alle famiglie  
 

                 Festa del perdono con i fanciulli di Terza elementare ( secondo gruppo ) Venerdì 4 
settembre ore 17,30 i due incontri di preparazione si terranno mercoledì 26 e venerdì 28 
agosto dalle ore 17,30 – 18,30 in chiesa 
 

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 VENTESIMA del tempo ordinario       16 Agosto 2020 
  

La Preghiera  I piani di Dio prevedono tempi diversi e non è ancora giunto il momento 
di annunciare il Vangelo ai pagani. Eppure, Gesù, quella donna non demorde. Ha una 
figlia malata, tormentata da una strana, oscura malattia, e ti ha invocato come il Messia, 
l’atteso discendente di Davide. È una pagana e accetta che sia Israele il primo 
destinatario della tua parola. E tuttavia non rinuncia a chiederti la guarigione della sua 
creatura. Così quando tu la provochi, non esita a farsi considerare come un cagnolino 
che mangia le briciole cadute dalla tavola dei suoi padroni. È questa sua fede, forte oltre 
ogni ostacolo, decisa ad andare fino in fondo, che desta la tua meraviglia, Gesù. È 
questa fede, sostenuta da un grande amore, che ti induce a concederle quanto invoca 
con insistenza. Anch’io, Gesù, rimango colpito da attestazioni di fede autentica, che 
giungono proprio da persone che appaiono estranee al rapporto con te. E invece 
manifestano una determinazione sconosciuta a chi frequenta di tanto in tanto le nostre 
chiese, i nostri luoghi di incontro. Grazie, Gesù, per queste felici sorprese che ridestano 
e conferiscono vitalità nuova alle nostre sonnacchiose comunità. di Roberto Laurita 

 

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI  

                                        - Perdurando la situazione di particolare attenzione a causa 

della pandemia che ancora è presente tra noi, si invitano le famiglie che desiderano 

la visita del sacerdote e del ministro straordinario a contattare il numero di telefono 

330 67 40 77. Ci si accorderà per il giorno e l’ora della visita vivendo l’incontro 

possibilmente all’aperto, o in stanze con finestre aperte con tutti i presidi di 

sicurezza mascherine e gel igienizzante.  

                                         - Le persone che sono in grado di muoversi potrebbero 

essere accompagnate  in chiesa anche durante la settimana partecipare alla Messa 

e alla Comunione si ricorda che è sempre accessibile la rampa di lato alla chiesa per 

accedere anche con carrozzine. 

 

APPELLO Per poter celebrare la messa in chiesa servono delle persone che arrivino mezz’ora 

prima dell’inizio per svolgere il servizio di accoglienza e il coordinamento della corretta 

presenza nell’aula liturgica; chi può qualche volta svolgere questo servizio lo segnali anche con 

un s.m.s al 330 67 40 77  

                Occorre anche garantire la pulizia e la sanificazione settimanale dell’aula liturgica. 

Si cercano persone disponibili ad integrare i gruppi anche saltuariamente. Segnalare la 

disponibilità con un s.m.s 330 67 40 77  

                                                                                      Grazie d .Giuliano 
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