
 

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 
 

S Maria Madre di Dio –Giornata per la pace - Capodanno  

Giovedì   31 dicembre  2020    S. Messa   ore18,30  
                                  Venerdì    1 gennaio   2021   S. Messa ore  10    S. Messa  ore  16 

 

SECONDA domenica dopo Natale 
 LA PREGHIERA Tu sei la Parola che ha 

infranto i nostri silenzi e ha posto fine a 

tentativi inutili di cercare Dio alla cieca, 

immaginando il suo volto. Tu ci hai 

rivelato il suo amore di Padre che non 

indietreggia neppure davanti ai nostri 

rifiuti, alle nostre infedeltà, ai nostri peccati. Tu sei la Luce che ha squarciato le 

tenebre in cui eravamo immersi e ha rischiarato le profondità di questa nostra 

esistenza. Tu ci hai offerto la possibilità di non brancolare più nel buio e di trovare una 

direzione e un senso al nostro pellegrinaggio. Tu sei la Vita che zampilla come l’acqua 

ristoratrice e fresca di una sorgente inesauribile: solo tu puoi colmare la sete che ci 

portiamo dentro da troppo tempo, per troppe strade. Se ti accogliamo, Signore Gesù, 

tu trasformi la nostra esistenza e ci fai sperimentare cosa significhi vivere da figli, 

rigenerati dall’amore di Dio: figli abitati dalla fiducia, trascinati dalla speranza, guidati 

dalla carità, figli che possono sempre contare sulla misericordia e tenerezza di Dio.     

                                                                                                                                                                           di Roberto Laurita                                                                                                                

Letture della Messa;   Siràcide 24,1-12;  Salmo 147   Efesini 1,3-18    Giovanni 1,1-18 
 

Sabato 2         S. Messa ore 18,30                + Zerbato Domenico ( 22/XII) + Violo Dino + Paro Luigi   

 
Domenica 3    S. Messa ore 10      + Paro Ernesto, + Bortolo Giuseppina Aldo, + famiglia Dalla Torre 
                   

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

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


Lunedì      4     S. Messa  ore 16     S. Emiliana anticipiamo ad oggi la celebrazione 

           Le reliquie sono conservate nella nostra chiesa sotto la mensa dell’altare di S. Antonio   
 

EPIFANIA di nostro Signore Gesù Cristo 
 

LA PREGHIERA Se anche noi, Signore Gesù, sappiamo 

sollevare lo sguardo dalle occupazioni quotidiane e 

scrutare il cielo alla ricerca di un indizio, di un segno, 

prima o poi ci imbatteremo in una stella più luminosa 

delle altre. Se anche noi, Signore Gesù, siamo pronti 

ad abbandonare il nostro guscio, il caldo angolino che 

ci siamo costruiti, pronti ad affrontare la strada che 

porta a te, il cammino impervio di tutti i cercatori di 

Dio, tu non lascerai senza risposta l’attesa ardente del nostro cuore. Se anche noi, 

Signore Gesù, ci portiamo dentro una domanda, l’interrogativo più audace di una vita, 

e abbiamo il coraggio di dar voce al desiderio bruciante dell’anima, non mancheremo 

di trovare una risposta che ci guida all’incontro con te. Se anche noi, Signore Gesù, 

apriremo il sacro Libro, con animo docile, per intendere la tua Parola e seguire le tue 

tracce, allora arriveremo finalmente al luogo dell’incontro, là dove tu ti riveli, a modo 

tuo, non nello sfarzo di un re, ma nella povertà e nella semplicità di un Dio fatto uomo 

per amore. di Roberto Laurita 

 Letture della Messa;   Isaia 60,1-6;  salmo 71;  Efesìni 3,2-6;   Matteo 2,1-12 
 

Martedì  5     S. Messa ore 18,30  
           

Mercoledì  6  S. Messa ore 10                             
                      S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   

                                                                                        Durante la celebrazione dopo l’ascolto del Vangelo  

                                             rivivremo la visita e l’adorazione dei Magi a Gesù bambino 

 

Giovedì      7  S. Messa  ore 16 
 

Venerdì      8   S. Messa  ore 16                       +  famiglia Serafin Maria 
   

Raccolta “un posto a tavola” del tempo di avvento € 320,00 per le missioni diocesane 
Raccolti nel mercatino di Natale pro oratorio € 910,00 
Offerte “ luce di Betlemme “ € 50,00 
Offerte per la parrocchia in occasione delle feste di natale: 
                                                             41 Buste € 1005,00  e 4 bonifici   € 1050,00  

Festa del Battesimo di Gesù 
 Letture della Messa;  Isaia55,1 – 11; Salmo Isaia 2, 1-6 ; 1 Giovanni 5, 1-9; Vangelo Marco 1,7-11 
 

Sabato 9           S. Messa ore 18,30                                                      + famiglia Buso  Maronese  

                                                                                + Favaro Adelina Brisotto Lino, + Giacomazzi Fabio ,Antonio  
                                                                        + Parpinel Isidoro Lucchese Rino Fuser Ferdinando Rinaldin Gina 
 

Domenica 10 S. Messa ore 10                              a. m. Fuser, a. m. famiglia Giabardo Tarcisio   

                                                                             + Menegaldo Aristide Amelia, + Prevedello Giovanni Angela 
                                                                              

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

              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 

 

 L’scrizioni al prossimo anno scolastico è dal 4 al 25 gennaio 2021 

  

                     Nel momento dell’iscrizione a scuola si dovranno indicare la 

scelta di  avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  
                     Il contesto sociale in cui vivono i nostri ragazzi e i nostri giovani 

lascia sempre meno spazio alla proposta dei valori cristiani nelle parrocchie.  

                   Tenendo sempre presente la distinzione tra catechesi, finalizzata 

alla fede, e l’IRC ( Insegnamento Religione Cattolica), con obiettivi prevalentemente 

storico-culturali, valorizziamo anche il tempo che nella scuola (2 ore nella 

primaria, 1 nella secondaria) viene dato alla ricerca esistenziale e ai contenuti 

cristiani di base. Tra IRC e catechesi ci può essere complementarietà e 

integrazione armoniosa, come affermano i Vescovi.  

                  Per molti ragazzi l’IRC è rimasta di fatto l’unica possibilità di 

confrontarsi in modo organico con tematiche esistenziali e religiose.  

  


