
Domenica VENTUNESIMA del tempo ordinario 

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 

 

Lunedì         24     SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO   LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  
 

Martedì      25      S. Messa ore 16                                    
   

Mercoledì  26  S. Messa ore 9                                                + famiglia Paro Igino Maria Luigi          
                                                                                   

Giovedì      27  S. MONICA – MEMORIA   S. Messa ore 18,30                + Lorenzon Giuseppe Dora                                                                                        
   

Venerdì      28   S. AGOSTINO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA   S. Messa ore 16                                    
      

Domenica VENTIDUESIMA del tempo ordinario 
 

 Letture della Messa;     Geremia 20,7-9; Salmo 62;   Romani 12,21-27;  Matteo 16,21-27 
 

Sabato   29  MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA – 

                          S. Messa ore 18,30         + Meneghel Luigi, + Facchin Franco Giuseppe Silvano 

                              + Pasini Rosa, + Dal Ben regina Roman Gino Roberto, + De Bianchi Riccardo Mario   
                                                                                                                                                                  

Domenica  30  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

                                            + Canal Arrigo Maria Ippolito Favaro Dora Antero Maria    

   + Buso Sergio Mariavittoria Rossella,+ Pastres Giulio Mario, 

+ Trevisan Giuseppe, + Marcuzzo Carmelo, + Basei Elisa 

+ famiglia Paro Dussin     
     

 

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

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

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 VENTUNESIMA del tempo ordinario       23 Agosto 2020 
  

La Preghiera  Per lui, Pietro, tu non sei solamente uno dei profeti, uno degli inviati di Dio. Per 

lui sei una persona unica, il Messia, il Figlio del Dio vivente. Come ha fatto ad arrivarci, grazie 
alle sue capacità, al suo intuito, alla sua intelligenza? È Dio che gliel’ha rivelato e le sue parole 
diventano il fondamento sicuro della tua Chiesa. È questa professione di fede, Gesù, che sta a 
fondamento di tutto perché la comunità dei discepoli non assomiglia ad un club con idee 
particolari su Dio e sul mondo. No, a tenerla unita e solida è il rapporto particolare che ognuno 
ha con te, Gesù. Ti abbiamo ascoltato perché non sei un maestro qualsiasi che distribuisce 
pillole di saggezza. La tua parola scandaglia i nostri cuori, mette a nudo la nostra fragilità, ma 
allo stesso tempo traccia percorsi inediti, poco frequentati, di verità e di misericordia. La tua 
parola non si arrende di fronte alla nostra debolezza. Proprio a Pietro, dunque, in forza della 
sua fede, viene affidato un compito particolare: aprire le porte del Regno a tutti coloro che 

chiedono di essere tuoi discepoli. di Roberto Laurita 

 

                                                                                                             Il chicco di frumento Bruno Ferrero,  

Un chicco di frumento si nascose nel granaio. 
Non voleva essere seminato.     Non voleva morire. 
Non voleva essere sacrificato.   Voleva salvare la propria vita. 
Non gliene importava niente di diventare pane. 
Né di essere portato a tavola.    Né di essere benedetto e condiviso. 
Non avrebbe mai donato vita.   Non avrebbe mai donato gioia. 
Un giorno arrivò il contadino. 
Con la polvere del granaio spazzò via anche il chicco di frumento. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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 

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
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9826
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Bruno%20Ferrero
mailto:pontedipiave@diocesitv.it

