
Domenica TRENTADUSIMA del tempo ordinario 
Sabato   7 S. Messa ore 16,30   con il conferimento della CRESIMA ad un gruppo di adolescenti  
                 S. Messa ore 18,30  + Gerzelj Iva, + Buso Ludovico Rosa Mario, + Felletti d. Riccardo + Micheletto Mario Piccolo Davide Buso 

                                                                                                         Giovanna, + Buso  Antonio Maronese Irma, + Toffoli Luigi Gardin Assunta Toffoli Ionio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Domenica 8 S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti                       + Viola Virginia Damo Giuseppe Callegaro Dina,  

                                     + Crovatti Rosa Ernesto + Scapolan Severino, + Landolfi Lino Bruna, + Menegaldo Gino Carmela + Vanin Lino Pierina Sigismondo, 

                              + Liliana  Hryniuk ,+ Pezzuto Giovanni Donadi Eugenia, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Zanatta Bruno Daniel Gino Cita Luigia 

                                                                                        + famiglia Pozzobon Sr.Felicia, + famiglia Rinaldin Bruno, + famiglie Baccichetto  Nichele Gaiotto 

 

Lunedì         9   Dedicazione della chiesa Lateranense LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  
 

Martedì     10   S. Leone Magno papa  

                  Ore 11 S. Messa esequiale defunto Serafin Antonio 

                  Ore 15,30 S. Messa esequiale defunto Dalla Nora Mario                                                                                                        

   

Mercoledì 11    S. Martino di Tours S. Messa ore 9   
     

                                                                         Ore 17 ritrovo del III gruppo di adolescenti in vista della cresima  
                                                                                   

Giovedì      12 S. Giosafat vescovo martire  

                      Ore 11 S. Messa esequiale defunta Ines Muraro ved De Poli  

                                                                               deceduta a Trieste il 4 novembre u.s.                                                          

   

Venerdì      13  S. Messa ore 16      + Rebecca Esteban Zebedeo    
      

Domenica TRENTATREESIMA del tempo ordinario 
 

 Letture della Messa; Sapienza 6,12-16;  Salmo 62; 1Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13 
 

Sabato 14 Dedicazione della chiesa Cattedrale  

                 S. Messa ore 18,30 + Zago Agostino, + Cattaneo Piero, + Felletti Giuseppe,+ Prizzon Carla    

                                                                                         + Gazzin Gerardo Muccoli  Assunta,+ Daldin Giuseppe,  

                                                                                                              + Pastres Assunta, + Fernando Coselito  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Domenica 15 S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   

                            RICEVERA’ IL BATTESIMO TERESA Nardo di Simone e Dal Bianco Chiara 
 

                                 +Trevisan Giuseppe, + Barattin Sonia, + Chen Giuseppe, + Chen Maria, + Chen  Giusepppe    

+ Trentin Fanio+ Chen Rosa, + Chen Giuseppe, + Battistella Valfeo Angelo Ida 

                                                  + Famiglia Buso Antonio Maronese, + Famiglia Tommasella 
              

S. Messa ore 11,30   con il conferimento della CRESIMA ad un gruppo di adolescenti 
 

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 TRENTADUSIMA del tempo ordinario 

 

La Preghiera  La vera saggezza emerge nei momenti decisivi, ma è legata a piccole 
pratiche quotidiane di vigilanza e di discernimento. Se stiamo all’apparenza, Gesù, la 
vita di molte persone sembra del tutto simile. In fondo mangiano e lavorano, si sposano 
e hanno dei figli, si riposano e hanno tempi di distensione. Che cosa c’è di diverso in 
questa o quella persona? Proprio come quelle dieci vergini che si sono lavate, 
profumate, vestite per partecipare a quella festa di nozze… e si sono anche tutte 
addormentate, attendendo l’arrivo dello sposo. Quando questo è giunto, però, è venuta 
fuori la differenza, quell’ampolla di olio a cui non si era fatto tanto caso, ma prezioso, 
decisivo, per far funzionare le lampade… Vegliare, in fondo, significa non farsi cogliere 
impreparati, avere a disposizione sempre quella benedetta riserva che non lascia al 
buio. Signore, non permettere che la mia fede venga meno per incuria, per stoltezza, 
per sbadataggine. Donami di aver sempre cura della relazione di amore che mi unisce 
a te.                                                                       di Roberto Laurita    

 

Maria, Madre della Chiesa: 

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: prendici per mano e insegnaci 

ad accogliere il dono dello Spirito, a fare quanto Gesù ci dice, 

ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 

Donaci un’autentica conversione del cuore e della vita. 

Accompagna e guida chi governa e quanti si impegnano per la salute di tutti, 

aiutaci a fermare la diffusione del contagio; 

assisti chi soffre, consola chi piange, 

insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, 

a trovare nuovi modi di essere vicini, a non cedere allo sconforto, 

a prenderci cura gli uni degli altri; e accompagnaci, nel cammino della vita, 

con fede sempre nuova nel nostro Dio, amante della vita 

                                                                                 VESCOVO MICHELE 

 

“ FRATELLI TUTTI “ lettera enciclica di papa Francesco .  

                                      Copie disponibili sul tavolo all’ingresso della chiesa 

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


                   E’ stato attrezzato il salone dell’oratorio dal quale si potrà seguire 

la messa in Video e Audio…potranno partecipare più persone alla celebrazione 

con la possibilità di fare anche la Comunione 

 

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. 

                                    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 
 

Avvisi:  Giovedì12  ore 17 incontro catechisti per programmare il tempo di AVVENTO 

              Domenica 15 novembre ricorre la Giornata Mondiale dei Poveri, 

              occasione per tener vivo l’impegno alla accoglienza e alla solidarietà  
              verso i poveri che, in nome del Vangelo, devono trovare un posto di rilievo 
              nella comunità cristiana e nella vita dei credenti. 
 

Preavviso venerdì 20 novembre a Negrisia alle ore 20.30 Incontro di preghiera per il 

l’avvio del nuovo anno pastorale e in prossimità dell’inizio del tempo di avvento,  

per i membri dei Consigli Pastorali e gli operatori pastorali ( catechisti, animatori….) 

Incontri formativi e di preghiera delle piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di 

Piave che si terranno dalle 18 alle 19 c/o la cappella della scuola materna di 

Ormelle. Gli incontri sono aperti a tutti 

domenica 29 novembre, domenica 20 dicembre 2020 

domenica 31 gennaio,    domenica 28 febbraio,  domenica 28 marzo 2021 

domenica 25 aprile,        domenica 30 maggio,   domenica 27 giugno 2021 

 

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 

Un appuntamento mancato  

Una festa di nozze: un avvenimento per il paese, un’occasione per fare festa, 
per stare insieme in allegria tra amici. Un uomo e una donna – solitamente 
molto giovani – che formano una nuova famiglia: che cosa c’è di più bello? Una 
festa di nozze, però, non si improvvisa. Soprattutto quando si è state prescelte 
per essere le damigelle d’onore della sposa. Ognuna prepara dunque il meglio 
di quello che ha: i vestiti, il copricapo, i monili di cui si adornerà. L’occasione è 
importante. Nulla deve essere lasciato al caso. Arriva finalmente il giorno 
atteso. La festa si fa di sera, quando ormai il caldo della giornata è passato. Il 
rito è molto semplice. Lo sposo, assieme ad alcuni amici, va a prendere la sposa 
che l’aspetta a casa sua, accompagnata dalle sue amiche. Ma quando arriverà 
lo sposo e si formerà il corteo nuziale? Non è possibile saper-lo: quando tutto 
sarà pronto per la festa, quando si sarà a buon punto nella preparazione delle 
vivande, nella cottura dei cibi… Basta qualche imprevisto e tutto viene 
ritardato. Ecco perché, a casa della sposa, le damigelle comincia-no a 
sonnecchiare. Ma vengono svegliate da un grido: «È arrivato lo sposo: 
andategli incontro!». Hanno mandato apposta qualcuno avanti, perché siano 
pronte al momento giusto. Col passare del tempo, però, l’olio si è consumato. 
Alcune lampade hanno un aspetto decisamente penoso: una fiamma smorta, 
che sta quasi per venire meno. «Dateci un po’ del vostro olio», è la proposta 
che fanno alcune damigelle alle loro colleghe più previdenti, che hanno por-
tato con sé, assieme alle lampade, anche una riserva di combustibile. Ma 
queste ultime non ne vogliono sapere: correrebbero il rischio, anche loro, di 
trovarsi al buio. Così, mentre le prime vanno in cerca dell’olio, arriva lo sposo 
e il corteo parte in direzione di casa sua. Quando le poverette arrivano, 
trafelate, si trovano davanti una porta sbarrata. Sono già tutti dentro, il 
banchetto è cominciato e non vogliono importuni e seccatori. Non c’è verso di 
farsi aprire: «In verità, vi dico: non vi conosco!». È bastato un attimo e tutto è 
andato a monte… A cosa sono valsi tanti preparativi, tanto tempo dedicato ai 
vestiti, alle collane, se poi si è perso l’appuntamento fondamentale? È il 
messaggio che Gesù ci consegna in questa parabola. C’è un’incognita che pesa 
sulla nostra vita. C’è un appuntamento che è determinante. Perder-lo significa 
perdere tutto. Farsi trovare impreparati significa esporsi al rischio di restarne 
fuori per sempre, ma la salvezza di Dio è troppo importante per correre il 
pericolo di perderla.  
                                                                                                di Roberto Laurita 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it

