
 

SACRA FAMIGLIA DI GESU', MARIA E GIUSEPPE 
 Letture della Messa;  Gènesi 15,1-6; 21,1-13;  Salmo 104;  Ebrei 11,8.11-12.17-19; Luca  2,22-40 

 

Sabato 26   S. Messa ore 18,30      + Famiglia Paro Igino Maria Luigi + Famiglia Pivesso Adolfina  

                                                                                + Narder Stefano + Fabio + Cerveso Rosa e Famiglia        

 
Domenica 27 S. Messa ore 10            + Buso Sergio Rossella Mariavittoria, + Dalla Torre Amerino  

                                                                    + Menegaldo Gino Carmela, + Momi Anita Dal Ben Ernesto  Roberto  
                                                                             + Prevedello Giovanna, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa,  

                                                                                      + Giacomazzi Fabio Antonio + famiglia Serafin De Rossi,               

                                                                                                 + famiglia Paro Dussin, + famiglia Giabardo Luigi 
                   

                       S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   
 

Appello CARITAS Parrocchiale: per aiutare famiglie italiane e straniere in difficoltà; ricordiamo 
la raccolta di generi alimentari non deperibili a lunga scadenza segnaliamo la richiesta di 
zucchero, latte, tonno, piselli, materiale per la pulizia della casa e l’igiene personale. 
Ringraziamo il gruppo di persone che con generosità di tempo ed energie organizza la 
distribuzione dei viveri. Se qualcuno è disponibile ad entrare in questo gruppo mi contatti. don 

Giuliano.  
 

AVVISO:  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    

 

La nostra parrocchia è impegnata da anni al pagamento del mutuo del fotovoltaico e 

dei lavori fatti a suo tempo per la sistemazione della canonica. La riduzione della 

presenza delle persone alle celebrazioni in questo tempo di pandemia ha procurato una 

notevole diminuzione di offerte, con conseguente difficoltà a sostenere le rate del 

mutuo e del prestito.  In occasione del Natale le famiglie che possono trovino il modo 

di far pervenire la loro offerta…usando la modalità delle buste da recapitare in chiesa   

oppure con un bonifico bancario per il quale riporto di seguito le coordinate  

                                         IBAN: IT 89 B 0835 661 930 000 000 000 336 

Parrocchia S. Tommaso di Canterbury 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE 

E MONSILE SOCIETA' COOPERATIVA                                      Don Giuliano 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

QUARTA domenica di  AVVENTO  20/XI/2020 

 «– Maranatha ! Vieni, Signore Gesù! » 
 

Messaggio del nostro Vescovo  

      NATALE 2020 Ai fratelli e alle sorelle anziani e ammalati 

Bambino di Betlemme, sono qui davanti a te, a mani vuote,  

ma con tanta preoccupazione in cuore:  

per la mia salute, per i miei cari, per il mondo.  

Ti guardo, e vedo che anche tu sei debole e indifeso,  

eppure credo che solo tu puoi donarmi forza e speranza. 

Bambino di Betlemme, la tua gente non ti ha accolto,  

ma tu continui a dirmi: “Non temere, io sono sempre con te”.  

Solo tu sai riempire la mia solitudine perché sei il Dio della mia vita,  

sei presenza silenziosa e fedele, ricca d’amore.  

Bambino di Betlemme, ora giaci nella mangiatoia, avvolto in fasce, 

come un giorno sarai avvolto in quelle della morte.  

Solo tu sai avvolgere di speranza la mia vita  

quando la sofferenza la spoglia di tante cose care.  

Per questo ti ringrazio, Bambino di Betlemme, perché, se ti accolgo 

tra le mie braccia, sento che sei tu a sostenere tutta la mia vita.  
 

Un augurio di speranza e di forza, affinché il Signore Gesù 

possa continuare a nascere nei nostri cuori  

ed abitare le nostre vite.  

Buon Natale + Michele Tomasi Vescovo di Treviso  

 

RACCOLTA “ Un posto a Tavola” a favore delle missioni 
diocesane. Porre l’offerta nella cassetta all’ingresso della chiesa 
                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 

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512
mailto:pontedipiave@diocesitv.it


ECCO CONCEPIRAI UN FIGLIO E LO DARAI ALLA LUCE Luca (1, 26-38) 

           Questo brano mette in luce due lati importanti del carattere di Maria: l’umiltà e la 
fiducia. All’arrivo dell’angelo Gabriele, Maria non sa cosa aspettarsi e viene sorpresa dal 
felice annuncio che le viene dato. All’inizio è turbata dalla notizia, ma mostra subito 
grande umiltà nel mettersi in ascolto ed accoglie le parole dell’angelo. Anche nella no-
stra vita ci sarà capitato di trovarci davanti ad una situazione nuova che ci ha colto di 
sorpresa, dimenticandoci di dare importanza a ciò che ci sta accadendo. Maria, anche 
di fronte ad una notizia oltre la sua portata, ha saputo restare umile e si è lasciata gui-
dare dal Signore, ha riposto fiducia in lui e si è concessa come sua serva. Noi siamo 
capaci di lasciarci guidare dal Signore? Sappiamo meravigliarci di fronte a ciò che Lui 
riserva per noi? Com’è stato per Maria, non tutte le scelte della nostra vita devono es-
sere programmate, a volte basta saper cogliere il momento giusto in cui tutto diventa più 
chiaro davanti a noi. Spesso la quotidianità ci spinge a prendere delle decisioni che non 
siamo pronti ad affrontare, ma è proprio grazie a sentimenti come l’umiltà e la fiducia, 
dimostrate da Maria, che possiamo affidarci ad una scelta gratuita e consapevole. “Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”, con questa frase Maria ci 
fa capire che di fronte alla decisione che ha preso non era da sola, ma si è fatta 
accompagnare da qualcun altro. Lo stesso dobbiamo impegnarci a fare noi, con-
dividendo le gioie e le fatiche di ogni giorno con chi ci sta vicino e ci conosce, così 
facendo, anche una scelta ai nostri occhi complicata, diventerà fattibile.  
                                                                                     (Sara, Anno di Volontariato Sociale 2017-18) 

La Preghiera  
                         Con te, Gesù, l’antica promessa, fatta al re Davide, diventa finalmente realtà. 

Ma le strade decise da Dio sono ben diverse da quelle immaginate dagli uomini. La giovane 

donna prescelta per essere tua madre non abita a Gerusalemme, la capitale, ma in uno sperduto 

villaggio della Galilea. Non appartiene alla nobiltà o a un’importante famiglia di sacerdoti, ma è 

fidanzata con un artigiano, Giuseppe. A lei viene portato un annuncio che le cambierà la vita e 

nello stesso tempo trasformerà una volta per tutte la storia del genere umano. Ma nell’istante in 

cui viene raggiunta dalla proposta inattesa di Dio, nel momento in cui la si invita a rallegrarsi, a 

gioire perché Dio l’ha colmata di grazia, che cosa può percepire Maria del futuro che le sta 

davanti? Eppure mette la sua esistenza nelle mani dell’Altissimo, accetta di essere abitata 

dall’azione dello Spirito senza mettere condizioni, senza chiedere reti di protezione, senza 

domandare ulteriore luce: «Avvenga per me secondo la tua parola».                    di Roberto Laurita 

 

QUARTA domenica di AVVENTO  

Sabato 19   S. Messa ore 18,30                          + Meneghel Luigi, + Paro Luigi, + Fregonese Sergio,       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Domenica 20 S. Messa ore 10       + Zanchetta Aldo Lina famiglia Buso Silvano + De Carlo Paolino, + Zanchetta Ernesto Fiorenza Giuseppina   

                                         + cugini Donadin + Landolfi Lino Bruna + Vidotto Oreste Maria Luigina, + Rado Mario, + Roman Roberto + fam. Bozzo Natalina 

                                                                                                                                                               + fam. Rinaldin Bruno, + fam. Menegaldo Angelina                     

 S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti    Invitate le famiglie con i figli delle scuole elementari e medie 

Lunedì      21  S. Messa esequiale ore 15,15 defunta ZAIRA Giacomazzi ved. Grigiante  

                            CONFESSIONI ORE 16,30 - 18 

 

Martedì   22    Novena e S. Messa ore 16      + Zerbato Domenico 

                           CONFESSIONI ORE 9,30 – 10,30 ; 15 - 15,45 e 17 - 18    
   

Mercoledì 23   Novena e S. Messa ore 16     + De Zotti Luigi  

                        CONFESSIONI ORE 9,30 – 10,30 ; 15 - 15,45 e 17 - 18    
                                                                                                                                                                                            

                           Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo 
  

La Preghiera Questa notte, Gesù, è una notte decisamente speciale: da tempo immemo-

rabile i tuoi discepoli continuano a trovarsi sotto ogni latitudine per celebrare la tua nascita. Non 

si tratta semplicemente di fare una commemorazione, togliendo la polvere che i secoli hanno 

accumulato su ogni evento. No, quello che cambia tutto è che tu sei vivo, presente in mezzo a 

noi e che in questa celebrazione, solenne e piena di gioia, potremo ancora una volta incontrarti. 

Ecco perché è una notte speciale: tu non corri il rischio di essere cancellato dalla nostra storia 

così impietosa verso i grandi della terra. La memoria appare dolce e consolante perché tenuta 

viva da un’esperienza attuale. Tu ci sei vicino e ci accompagni con tenerezza e misericordia, ci 

offri la tua luce e la tua pace. E chi più di te conosce le fatiche, le pene e i drammi, la penuria e 

i dolori di tanti uomini e di tante donne? Tu sei venuto nella povertà e in te tutti i poveri si sentono 

compresi. Fragile come un bambino, esposto alla violenza e ai disagi, tu hai condiviso totalmente 

la nostra condizione, per amore, solo per amore di Roberto Laurita 

 

Giovedì         24 dicembre   CONFESSIONI ORE 9 – 11 ;  
  
                                            S. Messa della VIGILIA ore16,30   

                                            S. Messa della NOTTE  ore 20         
  

Venerdì      25 dicembre  S. Messa dell’AURORA ore  10  

                                           S. Messa del GIORNO  ore  16 

 

Sono disponibili: il calendario con le foto di papa Francesco   € 5,90 

                                 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri 

luoghi di culto? È possibile raggiungere il luogo di culto più 

vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile 

nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai 

luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si 

assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. 

Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli 

spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da 

comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino. 

lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da 

parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la 

autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di 

necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, 

nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli 

 

 
 
                  

 

 


