
Domenica VENTISEIESIMA del tempo ordinario 

Sabato   26  S. Messa ore 18,30    + Elsa Emilio, + Trevisan Giuseppe Menegaldo Teresa, + Bressan Gino Lorenzon Carmela,  

                                                                                                                                             + Scudeler Cesarina  Vedova Paro, + fam. Paro Igino Maria Luigi                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Domenica  27  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti              Ritrovo dei fanciulli che hanno fatto la Prima comunione                             

                                                             + Bonato Carolina Gatti Cirillo, + Buso Sergio MariaVittoria Rossella,  

       + Coden Adelina Franco, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + fam.  Paro Dussin, + fam. Vidotto Paolo                                                                        
 

Lunedì         28     LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  
 

Martedì     29   SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE  

                                   S. Messa ore 16  +           
   
Mercoledì 30  S. GIROLAMO, SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA 
                                    S. Messa ore 18,30                                                      
                                                                                   

Giovedì      1 ottobre S. TERESA DI GESU' BAMBINO, VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA  
                                 S. Messa ore 16                                                  
   

Venerdì      2 ottobre SANTI ANGELI CUSTODI  S. Messa ore 16   
      

Domenica VENTISETTESIMA del tempo ordinario 
 

 Letture della Messa; Isaia 5,1-7;  Salmo 79;   Fillippesi 4,6-9; Matteo 21,33-43 
 

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA. CHI DESIDERA  
                         POTRA’ FARE UNA OFFERTA NELL CASSETTA APPOSITA 
                         ALL’INGRESSO DELLA CHIESA.  
 

Sabato   3  S. Messa ore 18,30   + Sartori Italo (deceduto a Zurigo  15 settembre u.s.), + Meneghel Luigi,  
                                                                                                                                                                                                                                                         
Domenica  4  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   + Crovatti Rosa, 

                                                      + Scapolan Severino Vittorio, + Liliana Hrynivk, + famiglia Rinaldin Bruno 

Avviso:  Ripresa delle attività del gruppo Scout Ponte di Piave con la Branca dei LUPETTI 
Fanciulli dalla terza alla quinta elementare  SABATO 26 SETTEMBRE ore 15,30 tutto il Branco 
- SABATO 3 OTTOBRE (prima media) - SABATO 10 OTTOBRE (tutto il branco) 
- SABATO 17- DOMENICA 18 OTTOBRE PASSAGGI (tutto il branco).  
A breve saremo pronti ad accogliere i nuovi lupetti,  
Per informazioni e Akela (Margherita) 346 57 80 007 Bagheera (Marco) 331 60 41 963 
 

Preavviso: ASSEMBLEA parrocchiale venerdì 9 ottobre ore 20,45 sala piano terra 
oratorio o chiesa.   ODG: 1 presentazione del bilancio anno 2019,  
2 quando e come fare l’elezione del consiglio pastorale,   
3 valutazione se e quando prevedere una eventuale altra Messa alla domenica,  
4 varie ed eventuali. 

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 VENTISEIESIMA del tempo ordinario 28 settembre 2020 
  

La Preghiera È un rischio che corriamo proprio noi, i 

cosiddetti praticanti che ogni domenica partecipiamo 
all’Eucaristia. Le nostre parole dichiarano la nostra fede, 
la nostra adesione a Cristo, ma cosa avviene poi nella 
realtà? Siamo disposti a mettere in pratica quel vangelo 
che abbiamo ascoltato? Anche quando si impongono 
scelte esigenti, decisioni difficili e costose? Oppure di 
fatto la nostra vita rinnega nel concreto quello che la 
nostra bocca ha professato nella santa assemblea? Per 
te, Gesù, è indubbio che non possiamo rassegnarci a 
questo equivoco. Per te non possiamo ignorare che agli occhi di Dio ciò che conta sono le nostre 
azioni, non le nostre parole. Lo diceva un Padre della Chiesa facendo eco a questo vangelo: È 
meglio essere cristiani senza dichiararlo, piuttosto che dichiararlo e non esserlo. In fondo la 
valutazione della nostra fede non si fonda sulle apparenze, sullo splendore del fogliame o sulla 
bellezza dei fiori, ma sulla consistenza dei frutti. E un giorno, molto probabilmente, quando alla 
fine i nostri occhi si apriranno, potremmo avere grosse sorprese. Noi, che ci credevamo ai primi 
posti, vedremo passarci avanti proprio i pubblicani e le prostitute.                              di Roberto 

Laurita    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

 MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2020 PELLEGRINAGGIO DIOCESANO al 
SANTUARIO DI SANTA MARIA MAGGIORE – TREVISO PROGRAMMA:  
Ore 9.45 Arrivi e accoglienza Ore 10.00 Recita del Santo Rosario e 
possibilità di accostarsi alla confessione Ore 10.45 Celebrazione 
Eucaristica presieduta da MICHELE Tomasi, Vescovo di Treviso 
 

Sabato 10 OTTOBRE 2020  Ore 16,30 – Basilica superiore di San Francesco 

Celebrazione di Beatificazione di Carlo Acutis, adolescente deceduto in 

seguito a leucemia fulminante nel 2006. Generoso e gioioso testimone della 

fede dei nostri giorni la sua storia anche su internet. 
 

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


 
 

Circolo Noi S. Tommaso CORSO DI TEATRO per  bambini e ragazzi. 2020/2021 
MERCOLEDI’  ore 15.00/16.15 – medie  ore 16.30/17.45 – elementari 
Volantino sul sito del circolo NOI  www.oratoriosantommaso.it       
segui il tuo oratorio anche su twitter - @OratorioPdiP 
e   Facebook -  Oratorio Ponte di Piave 
 

“EDUDAY”       Convegno diocesano Educatori e Animatori  

Dalle 8.30 alle 17.30 di DOMENICA 4 OTTOBRE, presso gli spazi della parrocchia Santa 

Maria Ausiliatrice - Chiesa Votiva, Treviso.  Invitati:  

- Educatori ACR alla prima esperienza, con almeno 18 anni, 0/1 anni di servizio 

- Educatori ACR esperti, con almeno 20 anni, oppure che hanno già partecipato al weekend 

prima esperienza, o al Campo Base. 

- Educatori di Gruppi Giovanissimi di AC e non (parrocchiali ecc..) 

Compila il modulo online con tutti i dati, qui sotto il link: 

www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/19 

 

Programma della XXXIV Settimana sociale dei cattolici trevigiani, “Dalla crisi del 

Covid germogli di fraternità, cittadinanza e socialità in vista del bene comune” organizzata in 

collaborazione tra Azione Cattolica, La Vita del Popolo e l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro, il Meic, con la 

partecipazione di Partecipare il Presente, e quest’anno anche della Comunità Laudato Sì e la cooperativa Solidarietà per la Settimana 

Laudato Si’. La 34° edizione propone inoltre una interessante novità: la possibilità di 

partecipare in alcune apposite sedi dislocate nel territorio della diocesi.  

Nelle serate del 28 e 29 settembre,  5 e 6 ottobre  

saremo accompagnati da:  Michele Tomasi – vescovo di Treviso,  

Mauro Magatti – sociologo, Università Cattolica del Sacro Cuore,  

Andrea Grillo – teologo e docente di Teologia dei sacramenti e Filosofia della religione al Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma  

Davide Girardi – docente di Sociologia allo IUSVE,  Carlo Petrini – co-fondatore delle Comunità Laudato Si’,  

Patrizio Bianchi - Cattedra Unesco Educazione, crescita ed eguaglianza, Università di Ferrara; 

Per i programmi dettagliati delle serate visita il sito associativo actreviso.it. 
Novità 2020: gli incontri saranno ospitati a Treviso presso il Collegio Pio X e, nella sera del 5 

ottobre, al tempio di san Francesco. Sarà possibile partecipare in collegamento WEB presso: 

Oratorio San Michele – via Roma 41 – Salgareda TV  per assistere in gruppo alla diretta 

streaming delle serate con la possibilità di avviare un confronto…In tutte le sedi saranno 

rispettate le normative Covid-19;                                    Diretta su Youtube Diocesi Treviso 

 

Orari Sacramento del perdono o dialogo spirituale 
Venerdì ore 9,30 –10,30;  ore 17 – 18     Sabato  ore 16,30 -17,30  

 

 

Venerdì 9 ottobre alle 20.30 Treviso in Casa della Carità, si celebrerà, con la 

presenza del nostro Vescovo, un momento di preghiera per i migranti morti durante il 

loro viaggio. Questo appuntamento porta il nome di Ascoltiamo il silenzio. Viaggi 

della speranza che sono diventati tragedie nella traversata del Mediterraneo, del 

deserto del Sahara e su molte altre rotte di terra o di mare. Uomini, donne e bambini in 

fuga dalla fame, dalla guerra, dalle persecuzioni per le quali in molte parti del mondo 

ancora si muore. Anche una sola di queste vite perse in mare, in un viaggio di dolore e 

disperazione, è una sconfitta per tutti e non può lasciarci indifferenti. Queste morti 

sono un richiamo alla responsabilità, invito a guardare in faccia alla realtà delle migra-

zioni mettendo sempre in primo piano la vita di ognuno e il pieno rispetto dei diritti 

umani. Invochiamo l’aiuto di Dio perché non anneghi nel nostro cuore e nel cuore del 

mondo la pace fondata sulla giustizia e sul rispetto di ogni persona e di ogni popolo.  

         

   Per commentare questa ecatombe in cui insieme a uomini, donne e bambini sta 

naufragando anche la nostra coscienza civile, ci introduciamo a questo appuntamento 

di preghiera con una poesia struggente di Erri De Luca. 

Mare nostro che non sei nei cieli 

e abbracci i confini dell’isola e del mondo 

sia benedetto il tuo sale sia benedetto il tuo  fondale, 

accogli le gremite imbarcazioni 

senza una strada sopra le tue onde 

i pescatori usciti nella notte, 

le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino 

con la pesca dei naufraghi salvati. 

Mare nostro che non sei nei cieli 

all’alba sei colore del frumento, 

al tramonto dell’uva di vendemmia, 

ti abbiamo seminato di annegati 

più di qualunque età delle tempeste. 

Tu sei più giusto della terra ferma, 

pure quando sollevi onde a muraglia, 

poi le abbassi a tappeto. 

Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale. 

Fai da autunno per loro, 

da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte 

di padre e madre prima di partire. 
 
 

 

http://www.oratoriosantommaso.it/
https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/19


 
 

 

 
 

                      


