
Domenica TRENTESIMA del tempo ordinari  

Sabato       24 S. Messa ore 18,30      + De Carlo Paolino, + Prevedello Leone, + Codognotto Sante, + Zottarel Elsa,  

                                                                            + Cristofoletto Valentina Giovanni, + Roma Dina Guido, + Calderan Ferruccio Lina, + De Zotti Luigi, 
                                                                            + Facchin Franco Silvano Beppo,,+ famiglia  Bianco Alberto Cibin  Antonia,  

Domenica  25 S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti  + Rebecca Zebedeo Esteban, + Lorenzon Giuseppe Dora,    

                                                                + Zuanon don Claudio + Coden Severino, + Bano Maria, + Sara Anzanello,  + Buso Sergio Mariavittoria Rosella, 

                                                                + Narder Stefano Alfonso Eleonora, + Dal Ben Onorato Prevedel Delfina, + Buso Sergio Rosella Mariavittoria,  
                                                                + famiglia Paro Dussin + famiglia Paro Igino Maria Luigi + famiglia Serafin Maria   

 

Lunedì         26     LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  
 

Martedì     27    S. Messa   ore 18,30      
   

Mercoledì 28 SANTI SIMONE E GIUDA APOSTOLI – FESTA  S. Messa ore 9    a. m. o.  
                                                                                   

Giovedì      29  S. Messa ore 16     a. m. o.                                            
   

Venerdì      30  S. Messa ore 16  con la presenza dei fanciulli di Quinta elementare  
      

Festa di TUTTI i Santi 

 Letture della Messa; Ap 7,2-4.9-14;  Salmo 23;   1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 
 

Sabato       31 S. Messa ore 18,30   Ricordo di tutti i defunti   
 

Domenica  1 novembre  in chiesa S. Messa ore 10    

                                                                     Per tutte le famiglie – Ricordo di tutti i defunti    
 

                                           in chiesa S. Messa ore 15   Ricordo di tutti i defunti 

 

Lunedì 2 novembre COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

                 in chiesa S. Messe ore 15  e ore 18,30      
 

Da mezzogiorno del 1 novembre a tutto il 2 novembre indulgenza plenaria 
da donare ai defunti. Condizioni, aver celebrato da poco tempo la 
confessione, partecipare alla Messa accostandosi all’Eucarestia, recita del 
Credo e del Padre Nostro. L'indulgenza si può donare ai defunti anche dal 1 
all’  8  novembre una sola volta al giorno visitando il CIMITERO 
 
Orari Sacramento del perdono o dialogo spirituale 

Venerdì ore 9–10,30 ;  ore 17 – 18      

Sabato  ore 9 -10,30          ore 16,30 -17,30  

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 TRENTESIMA del tempo ordinario 25 ottobre 2020 
  

La Preghiera      Non è un interrogativo da poco e per questo, Gesù, tu lo prendi 

sul serio e per Matteo sei tu stesso a rispondere. Non importa che a porlo sia 
qualcuno riconosciuto come competente nelle Sacre Scritture. Non importa 
neppure che si rivolga a te solo per metterti alla prova, per saggiare il tuo 
insegnamento. Prendendo la parola, tu vai subito all’essenziale, a ciò che 
conta veramente. Non ti perdi nei meandri delle regole dettate dalla devozione, 
non ti fermi a contemplare le paretine di cartongesso che piacciono tanto a chi 
non sa decifrare i muri portanti. La risposta c’è già nell’Antico Testamento: è 
chiara e netta, senza possibilità di equivoci. Quello che conta è l’amore per Dio, 
ma non un amore qualsiasi, che funziona solo quando ne abbiamo voglia o gli 
riserva le frattaglie dei nostri giorni. L’amore autentico per Dio assorbe tutte le 
energie, le forze, le capacità di una persona, il cuore e la mente, i sentimenti e 
la volontà. E altrettanto decisivo è anche l’amore per il prossimo, un amore che 
è basato su un ragionamento molto evidente: l’altro, qualsiasi altro, è come me. 
Ha la mia stessa dignità, i miei stessi diritti.                                   di Roberto Laurita    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..           
Offerte Giornata Missionaria Mondiale € 140  verranno trasmesse,  

                                                        attraverso il nostro Centro Missionario Diocesano. 

ATTENZIONE Vista la situazione della Pandemia, dopo aver sentito il 
parere dell’amministrazione del Comune di Ponte,  
               le parrocchie NON organizzano momenti di preghiera o 

messe nei cimiteri di Ponte;  

               la preghiera per i defunti sarà fatta nelle chiese. 

          
“ FRATELLI TUTTI “ lettera enciclica di papa Francesco .  

                                      Copie disponibili sul tavolo all’ingresso della chiesa 

 

La BIBBIA ….scrutate le scritture. E’ disponibile una versione della 

Bibbia edita dalle edizioni S. Paolo con la traduzione usata durante la Messa e 

una serie di sussidi e aiuti per accostare il testo: introduzioni ai vari libri, note 

di esegesi e storia, percorsi tematici, indicazione dei passi paralleli… 

Il costo  è di Euro 34. Chi non ha in casa la Bibbia, chi vuole provare a leggere 

con degli aiuti il testo, approfitti dell’occasione. 

  

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512


Avvisi: martedì ore 16,30 incontro gruppo caritas 

            giovedì ore17 ritrovo delle catechiste  

                         alle ore 20:30 presso l'oratorio di Salgareda! 

                         Ritrovo per tutti gli adolescenti dalla  seconda alla quinta 

superiore: durante l'incontro verranno rispettate tutte le norme anti-covid19. Si ricorda 

di portare la mascherina e il patto di responsabilità che i vostri animatori e catechiste vi 

hanno inviato tramite WhatsApp. Educatori ACG_"Jessica, Erika e Luca 

           sabato   a Ponte di Piave Ripresi gli incontri ACR rivolti ai fanciulli 

                                                                              elementari e ragazzi della medie … 

                                                                                          

POMERIGGIO BIBLIC0 Domenica 22 novembre   ore 14,30 chiesa di Ponte di Piave  

con Fr. Moreno monaco eremita; occasione per concludere la lettura del libro di 

GIONA iniziata in gennaio.  E’ una occasione per tutti, giovani adulti e anziani.  

Tema “ libro di Giona ” Si prega di portare la bibbia, la matita . Si raccomanda la 

puntualità Possono venire anche persone che non hanno partecipato gli altri incontri, si raccomanda di 

leggere a casa il libro 
 

                       CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA O CONFERMAZIONE  
 Incontro del primo gruppo di adolescenti di Prima superiore  mercoledì 4 novembre  
 Incontro del secondo gruppo di adolescenti di Prima superiore Giovedì 5 novembre   

Incontro del terzo gruppo di adolescenti di Prima superiore  

                                       in vista della Cresima Mercoledì 28 dalle ore 17 alle ore 18,15 
La celebrazione della Cresima sarà fatta nel mese di novembre  

 sabato 7 ore 16,30, domenica 8 e domenica 15 ore 11,30 

 
Papa Francesco Mercoledì 21 ottobre VATICANO Catechesi: 11. La preghiera dei Salmi.  
….. 
Completiamo oggi la catechesi sulla preghiera dei Salmi. Anzitutto notiamo che nei Salmi 

compare spesso una figura negativa, quella dell’“empio”, cioè colui o colei che vive come se Dio 

non ci fosse. …Per questa ragione il Salterio (raccolta dei 150 salmi ) presenta la preghiera come la 

realtà fondamentale della vita. …. La preghiera è la salvezza dell’essere umano. Certo, esi-ste 

anche una preghiera fasulla, una preghiera fatta solo per essere ammirati dagli altri. Quello o 

quelli che vanno a Messa soltanto per far vedere che sono cattolici o per far vedere l’ultimo 

modello che hanno acquistato, o per fare buona figura sociale... Gesù ha ammonito fortemente 

al riguardo (cfr Mt 6,5-6; Lc 9,14). Ma quando il vero spirito della preghiera è accolto con sincerità e 

scende nel cuore, allora essa ci fa contemplare la realtà con gli occhi stessi di Dio. Quando si 

prega, ogni cosa acquista “spessore”. ... Il peggior servizio che si possa rendere, a Dio e an-che 

all’uomo, è di pregare stancamente, in maniera abitudinaria. ... La preghiera è il centro della vita. 

Se c’è la preghiera, anche il fratello, la sorella, anche il nemico, diventa importante. Un antico 

detto dei primi monaci cristiani così recita: «Beato il monaco che, dopo Dio, consi-dera tutti gli 

uomini come Dio» (Evagrio Pontico, Trattato sulla preghiera, n. 123). Chi adora Dio, ama i suoi figli. Chi 

rispetta Dio, rispetta gli esseri umani. Per questo, la preghiera non è un calmante per attenuare 

le ansietà della vita; .. una preghiera di tal genere non è sicuramente cristiana. Piut-tosto la 

preghiera responsabilizza ognuno di noi. Lo vediamo chiaramente nel “Padre nostro”, che Gesù 

ha insegnato ai suoi discepoli. Per imparare questo modo di pregare, il Salterio è una grande 

scuola. Abbiamo visto come i salmi non usino sempre parole raffinate e gentili, e spesso portino 

impresse le cicatrici dell’esistenza. Eppure, tutte queste preghiere sono state usate prima nel 

Tempio di Gerusalemme e poi nelle sinagoghe; anche quelle più intime e per-sonali... E così la 

preghiera personale attinge e si alimenta da quella del popolo d’Israele, pri-ma, e da quella del 

popolo della Chiesa, poi. Anche i salmi in prima persona singolare, che confidano i pensieri e i 

problemi più intimi di un individuo, sono patrimonio collettivo, fino ad essere pregati da tutti e per 

tutti. La preghiera dei cristiani ha questo “respiro”, questa “tensio-ne” spirituale che tiene insieme 

il tempio e il mondo. La preghiera può iniziare nella penombra di una navata, ma poi termina la 

sua corsa per le strade della città. E viceversa, può germo-gliare durante le occupazioni 

quotidiane e trovare compimento nella liturgia... La Sacra Scrit-tura è categorica: «Noi amiamo 

perché egli ci ha amati per primo. Lui sempre va prima di noi. Lui ci aspetta sempre perché ci 

ama per primo, ci guarda per primo, ci capisce per primo. Lui ci aspetta sempre. Se uno dice: 

“Io amo Dio” e non ama suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che 

vede, non può amare Dio che non vede. Se tu preghi tanti rosari al giorno ma poi chiacchieri 

sugli altri, e poi hai rancore dentro, hai odio contro gli altri, questo è artificio puro, non è verità. 

E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello» (1 Gv 4,19-

21). La Scrittura ammette il caso di una persona che, pur cercando Dio sinceramente, non riesce 

mai a incontrarlo; ma afferma anche che non si pos-sono mai negare le lacrime dei poveri, pena 

il non incontrare Dio. Dio non sopporta l’“ateismo” di chi nega l’immagine divina che è impressa 

in ogni essere umano. Quell’ateismo di tutti i giorni: io credo in Dio ma con gli altri tengo la 

distanza e mi permetto di odiare gli altri. Questo è ateismo pratico. Non riconoscere la persona 

umana come immagine di Dio è un sacrilegio, è un abominio, è la peggior offesa che si può 

recare al tempio e all’altare. 

Cari fratelli e sorelle, la preghiera dei salmi ci aiuti a non cadere nella tentazione dell’ “empietà”, 

cioè di vivere, e forse anche di pregare, come se Dio non esistesse, e come se i poveri non 

esistessero. 

 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 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it

