Lunedì

23

Martedì

LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE

24 SANTI ANDREA DUNG-LAC, SACERDOTE E COMPAGNI MARTIRI
S. Messa esequiale Spilimbergo Giuseppe ore 10,30

Giovedì

26 S. Messa ore 16

+ Famiglia Paro Igino Luigi Maria

Venerdì

27 S. Messa ore 16

+ Rita Bozzo Paladin Arturo

INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO

Maranathà, vieni Signore Gesù !!!

Tempo di Avvento:

Il tempo di Avvento, che segna l’inizio del nuovo anno liturgico, ci richiama in particolar
modo alla conversione e alla speranza. In prossimità del difficile periodo di paura e di sofferenza che stiamo vivendo a causa della pandemia, l’accorato appello che Dio ci rivolge tramite il
profeta Isaia suona come un balsamo per le ferite del presente: «Consolate, consolate il mio
popolo» (Is 40,1). Il protagonista di questo tempo di attesa è certamente Giovanni il Battista,
testimone dello sposo che sta per arrivare. Convertirsi, dice Giovanni significa riconoscere il
proprio peccato e aprirsi con gioia e umiltà alla venuta del Salvatore. L’attesa fiduciosa non resta
delusa e alla vigilanza fa seguito la gioia dell’incontro con Dio nel bambino Gesù, il Figlio fatto
uomo. Siamo chiamati, allora, a rendere lode a Dio per il suo infinito dono d’amore e riconoscere
in Maria l’umile serva che ha accolto la Parola divina e ha aperto all’umanità la strada per la
redenzione.

PRIMA domenica di AVVENTO
Isaìa 63,16b - 64,7 ; Salmo 79 ; 1Corinti 1,3 - 9 ; Marco 13,33 – 37

Sabato 28 S. Messa ore 18,30

Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda

e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele

Domenica solennità di Cristo Re dell’universo

Mercoledì 25 S. Messa ore 9

Letture della Messa;

Parrocchie di

+ Codognotto Attilio (anniversario)+ Arturo La Neve, + De Zotti Luigi
+ Nardin Giuseppe Menegaldo Giuseppina

Domenica 29 S. Messa ore 10 + Buso Sergio Rosella Mariavittoria,+ Battistella Valfeo Angelo Ida,
+ Dalla Torre Amerino + Coletto Bruno Susana Teresa Tonello Dante Teso Graziana,
+ Rui Angela, + Bornia Sante, + Bergamo Walter Luana, + fam. Paro Dussin, + fam. Giaveri
S. Messa ore 16 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti
Invitate le famiglie con i figli delle scuole elementari e medie.
N.B. i gruppi di catechismo di Quarta e Quinta elementare sono inviati oggi
alle ore 14, in chiesa, per una attività che precederà la Messa

GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO
preghiere e offerte

"Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli
per farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche
oggi il tuo dolce invito: Vieni e seguimi"! Dona ai giovani …la grazia
di rispondere prontamente alla tua voce! Sostieni nelle loro fatiche
apostoliche i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate.
Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno
realizzando un ideale di vita totalmente consacrato al tuo servizio.
Risveglia nelle nostre comunità l’impegno missionario.
Manda, Signore, operai nella tua messe e non premettere che
l’umanità si perda per mancanza di pastori di missionari, di persone
votate alla causa del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, modello di
ogni vocazione, aiutaci a rispondere di "sì" al Signore che ci chiama
a collaborare al disegno divino di salvezza
papa Francesco

Come aiutare il Seminario Diocesano
1. Con le offerte nella colonnina all’ingresso della chiesa
2. Borsa di studio permette di aiutare i giovani seminaristi a completare la
loro formazione: l’importo intero è di 4.000 euro, ma si può anche versare un aiuto
di importo inferiore: 2.000 euro, 1.000 euro, 500 euro, 250 euro, 100 euro, 50 euro
(in base alle proprie disponibilità).

3. Lasciando dei beni in eredità al Seminario:
4.Versando l’offerta presso una qualsiasi Banca, intestando il bonifico a:
BCC di Monastier e del Sile – Filiale di Treviso centro –
codice IBAN IT97 Z 070 7412 0010 0000 0106178
per l’accreditamento a favore del SEMINARIO VESCOVILE DI TREVISO
– Piazzetta Benedetto XI, n. 2 – 31100 Treviso.
POMERIGGIO BIBLIC0 Domenica 22 novembre

RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave TV Via Roma, 64 31047
tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it
d.Giuliano Comelato cell. 330 67 40 77 Mail dongiulianocomelato@gmail.com
foglio avvisi si può trovare sul sito della Collaborazione Ponte di Piave

La Preghiera Ma come fai, Gesù, a dichiararli benedetti, a farli entrare nella gioia del tuo
Regno, se non ti hanno nemmeno riconosciuto? Ti hanno dato da mangiare, è vero, ti hanno
dissetato, accolto, vestito, curato, visitato, consolato ma, tutto sommato, non l’hanno fatto per te
dal momento che non sapevano che eri tu quel povero, quell’affamato… E invece quelli che
hanno affollato le chiese, celebrato tante volte i santi riti, ascoltato il tuo Vangelo e pregato
insieme, li tagli fuori dalla tua gioia solo perché, distratti o paurosi, sono passati oltre senza
donare un pane, un vestito, un aiuto? Sì, lo devo ammettere, il tuo criterio per l’ingresso al
paradiso è piuttosto strano e sconvolge tutti, sia i devoti che si aspettano i primi posti, sia tutti
quelli che hanno agito per solidarietà, per compassione, ma senza pensare veramente a te. Tutti
veniamo ricondotti a quello che conta veramente ai tuoi occhi: non le professioni di fede, né le
dichiarazioni di appartenenza, ma azioni estremamente concrete come nutrire, dissetare,
vestire, dare un letto, medicine, un lavoro… Tutte cose concrete che ti hanno raggiunto
direttamente, in prima persona, nella tua carne denutrita, malata, sofferente,
Laurita
AVVISI : Venerdì 27 novembre ore 20 in Cattedrale a Treviso, il vescovo MICHELE

presiederà la Convocazione diocesana con la sola presenza di residenti nelle
parrocchie della citta di Treviso.
L’intera diocesi potrà di unirsi alla Convocazione, in diretta attraverso i canali
social Youtube diocesi di Treviso e Facebook La vita del popolo.
Per costruire la Corona d’Avvento per la chiesa cerchiamo rami di
pungitopo…pino …chi ne ha li porti in chiesa da martedì prossimo…GRAZIE
Sono disponibili: il calendario con le foto di papa Francesco € 5,90
il calendario dell’avvento per bambini e ragazzi € 7,90

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.
ABBONAMENTI : “ Vita del popolo “, giornale della diocesi che permette di rimanere

informati Sulle attività del Vescovo e dei vari uffici di servizio per le parrocchie, iniziative e
appuntamenti delle varie comunità e paesi. Costo € 50
N.B. nuovi abbonati prezzo scontato € 45 “ Famiglia Cristiana” , l’abbonamento in parrocchia
è vantaggioso e puntualmente si può trovare un giornale valido per tutta la famiglia: Costo € 89
Ci si può abbonare anche al “ Giornalino “ adatto ai ragazzi € 73,90, “CREDERE” nuova
rivista con aiuto per la preghiera quotidiana € 49,90

AVVENTO …CATECHISMO…riprendiamo a trovarci con i fanciulli
di Quarta e Quinta elementare e i ragazzi delle Medie.
Con le catechiste abbiamo programmato le quattro domeniche di avvento prevedendo
ogni domenica un gruppo di catechismo; gli incontri si terranno in chiesa a partire
dalle ore 14 e termineranno con la celebrazione della Messa alle ore 16. Sarebbe
importante che in questo tempo di preparazione al Natale le famiglie con i ragazzi
partecipassero alla messa del pomeriggio della domenica anche quando non c’è
l’attività programmata, un aiuto per riscoprire il momento più importante della
comunità cristiana che incontra Gesù Risorto nella Pasqua settimanale.
Calendario per i vari gruppi:
Domenica 29 novembre i fanciulli di Quarta e Quinta elementare

Domenica 6 dicembre i ragazzi di Prima media
Domenica 13 dicembre ragazzi di Seconda media e Terza elementare
Domenica 20 dicembre ragazzi di Terza media
Con la prima domenica di Avvento (29 novembre) assieme a tutte le Chiese del Triveneto,
utilizzeremo una nuova versione del Messale Romano. Si tratta del grande libro rosso che sta
all’altare e alla sede, e che contiene la struttura, i riti e i testi della Messa. La celebrazione
della Messa non cambia, ma è stata preparata dalla Vescovi una nuova traduzione dei testi
che preghiamo insieme, perché siano contemporaneamente corretti rispetto all’originale latino
e il più possibile adeguati al linguaggio di oggi. Le varianti riguardano soprattutto i testi pronunciati dal sacerdote che presiede, ma ci sono anche delle novità che riguardano tutti:
1. Nel testo del “Confesso” si dirà, non solo “fratelli”, ma “fratelli e sorelle”,
per riferirsi in modo più corretto a tutta l’assemblea;
2. Si utilizzerà maggiormente l’acclamazione Kyrie eleison, preferendo così i termini in lingua
originale greca, come già utilizziamo abitualmente Amen, Alleluia, Osanna, che sono
di origine Ebraica;
3. Nel canto del Gloria gli “uomini di buona volontà”, diventano “uomini amati dal Signore”;
4. Nel Padre nostro, si dirà:
“come anche noi li rimettiamo”, e “non abbandonarci alla tentazione”;
5. Noteremo poi uno spostamento nelle frasi dopo l’Agnello di Dio:
“Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo,
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”.
La Messa, che viviamo insieme ogni Domenica, è il cuore della vita cristiana.
La cura nello scegliere i testi ha lo scopo di aiutarci a celebrare nel modo più adeguato.
Le novità saranno l’occasione per prestare ancora maggiore attenzione a ciò diciamo
e ascoltiamo, per crescere nella partecipazione attiva e consapevole alla Messa.

