
 

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    

 

E’ disponibile: 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. 

 

      Una lampada ad olio viene accesa ogni giorno all’altare della Madonna 
segno di una preghiera per le famiglie della nostra parrocchia.  
      Di lato al tabernacolo arde giorno e notte la lampada del Santissimo, chi 
desidera può contribuire a quelle speciali candele ponendo l’offerta come per i 
lumini. 
  

APPELLO PER POTER CONTINUARE A CELEBRARE LA MESSA 
  

                     - Servono delle persone che arrivino mezz’ora prima dell’inizio 

per svolgere il servizio di accoglienza e il coordinamento della corretta 

presenza nell’aula liturgica;  

                      - Servono persone per l’igienizzazione settimanale: attualmente ci 

sono tre gruppi di persone che con generosità e sacrificio donano del tempo per 

il riordino dell’aula liturgica, c’è bisogno di costituire un quarto gruppo e di 

rafforzare gli attuali vista la non giovane età dei partecipanti.   

                     Chi può qualche volta svolgere questo servizio lo segnali anche 

con un s.m.s al 330 67 40 77                                                                    

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

 
Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo 

 

Giovedì      24 dicembre 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 
 

 La Preghiera      Per ognuno di noi, Gesù, come per i pastori, 

c’è una strada che conduce a Betlemme, il luogo dell’incontro 

da te scelto per rivelarti ai nostri occhi. Tu ci chiedi solamente 

di metterci in cammino, di prendere sul serio la parola che ci 

ha raggiunto, di non rimanere al caldo dei nostri bivacchi di sempre, delle nostre certezze conso-

lidate, ma di aprirci alla sorpresa di un evento inaspettato. Per ognuno di noi, Gesù, come per i 

pastori, c’è una strada che conduce a Betlemme. Nella notte, rischiarati unicamente da un 

annuncio imprevisto, affrontando con decisione il freddo pungente dello scetticismo, noi 

possiamo raggiungere il luogo dell’incontro, lì dove ci hai dato appuntamento. E con il cuore 

ardente di desiderio, con occhi ridestati alla speranza, possiamo finalmente trovarti e lasciarci 

colmare di gioia. Solo allora ci rendiamo conto di aver perso troppo tempo a cercarti dove non 

c’eri, ad immaginarti come non sei: la realtà supera le nostre povere fantasie.       di Roberto Laurita 

 

              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 

 

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


“ Nei periodi più oscuri, molto spesso un piccolo numero di donne e di uomini, sparsi 

nel mondo, sono stati capaci di rovesciare il corso delle evoluzioni storiche, perché 

speravano contro ogni speranza. Ciò che sembrava destinato alla disgregazione,  
è entrato allora nella corrente di un dinamismo nuovo.”                      Fr. Roger Schutz 

 

Celebriamo un nuovo Natale, ci ritroviamo per ricordare la prima venuta di Gesù in attesa 

che RITORNI tra noi come ha promesso. Noi cristiani viviamo il tempo del nostro 

passaggio sulla terra con una speranza nel cuore, la speranza che il Regno d’amore e di 

pace che Gesù ha iniziato, giorno dopo giorno si sta realizzando nelle piccole e grandi 

occasioni dove sperimentiamo la presenza del bene : il malato che affronta la malattia con 

coraggio, gli operatori della sanità che con tanta abnegazione servono nei nostri ospedali, 

il gesto di condivisione verso chi si trova nella necessità, il gesto del perdono verso chi ha 

fatto del male, nella parola di riconciliazione e di pace seminata tra persone in conflitto 

……Si siamo certi che il Signore opera oggi nella storia, è tra noi è l’Emmanuele il “Dio 

con Noi” niente può strappare dal nostro cuore la speranza. In questo Natale segnato 

dalla preoccupazione per la pandemia, segnato dalla sofferenza di tante famiglie che hanno 

vissuto la perdita di una persona cara, segnato dall’incertezza dell’-economia da credenti 

dobbiamo testimoniare la nostra fede testimoniando la Speranza che abita il nostro cuore: 

non siamo soli il Signore Gesù è con noi.    
 

AUGURI DI UN SANTO NATALE,  IL NUOVO ANNO NELLA BENEDIZIONE DEL 

SIGNORE PORTI OGN BENE ALLA VOSTRA VITA                     Don Giuliano 

 
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 

 

La Preghiera       Secondo la tradizione del tuo popolo i figli non 

sono una proprietà dei genitori, ma un dono loro affidato perché li 
crescano, li preparino alla vita, trasmettano loro la fede in quel Dio 
che ha stretto alleanza con Israele. Per questo Maria e Giuseppe, a 
quaranta giorni dalla nascita, ti hanno portato al Tempio per 
riconoscere con gratitudine la grazia che li aveva raggiunti. Ed è 
proprio lì, nella casa di Dio, che Simeone e Anna hanno constatato 
il compimento delle promesse. In effetti tu non sei, Gesù, solo uno dei tanti doni con cui Dio 
rallegra la vita delle famiglie: tu sei il Dono per eccellenza, atteso e sperato da tanti credenti, 
l’Unico che può salvare, la Luce che trionfa sulle tenebre, l’Amore che trasforma la storia, la 
Gioia che dissipa ogni tristezza. Come sarebbe bello, Gesù, se ogni padre e ogni madre 
accogliessero ciascun figlio con lo stesso atteggiamento di Maria e di Giuseppe, disposti a 
custodire un dono e a scoprire con lui il percorso che tu, speranza del mondo, gli hai tracciato 
perché sia abitato dalla tua pienezza!                                                            di Roberto Laurita 

 

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   

 

Lunedì      28  Santi Innocenti martiri  S. Messa  ore 16 
 

Martedì   29   S. Tommaso Beckett vescovo di Canterbury  patrono della parrocchia  
                            S. Messa  ore 16 

   

Mercoledì 30   S. Messa ore 16     +  

 

S Maria Madre di Dio –  
Giornata per la pace - Capodanno  
 
La Preghiera      Nell’anno appena terminato, Signore Gesù, 

abbiamo sperimentato in modo doloroso la nostra incapacità 
di fare previsioni, di dominare il tempo che ci sta davanti. E ci 
siamo sentiti smarriti e del tutto disorientati per quanto ci è 
accaduto. Sì, dobbiamo riconoscerlo: siamo straordinaria-
mente fragili e vulnerabili di fronte a virus che si diffondono in 
un batter d’occhio e mettono in pericolo la nostra incolumità. Ecco perché, Signore Gesù, oggi 
ci avvertiamo disarmati e abbiamo più che mai bisogno di essere rincuorati e incoraggiati. 
Qualunque cosa ci accada, siamo certi che tu non ci abbandonerai alle nostre fatiche e alle 
nostre paure. Ci rimarrai accanto come hai fatto per il passato, senza sottrarci alle nostre 
responsabilità, senza cancellare magicamente gli ostacoli, ma continuando ad offrirci una Parola 
che rischiara, un Pane che sostiene e fratelli e sorelle disposti a fare strada con noi. Donaci, 
allora, Gesù, di fare proprio come Maria, la madre tua: di custodire nel nostro cuore  
i segni indelebili del tuo amore.                                                                         di Roberto Laurita 

 

Giovedì   31 dicembre  2020         S. Messa   ore18,30 canteremo il TE DEUM 

                                                                                                      

Venerdì      1 gennaio    2021  S. Messa ore  10     con il canto del “ VENI CREATOR 

                                                  S. Messa  ore  16 

                                                                                                    

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Fr.%20Roger%20Schutz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  

 

 


