
                                                             TERZA domenica di QUARESIMA  
Sabato    6     S. Messa ore 18,30   + Brisotto Lino Favaro Adelina + Scapolan Arrigo Pillon Annamaria, + Cesarina, + Giuseppe,  

                                                            + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Enrico Gaggion, + famiglia Bianchi, + fam. Polesello Rigatto, + fam. Lessi   
    
Domenica 7   S. Messa ore 10    + Scapolan Severino, + Barbieri Benito, + De Rossi Antonio Giuliano  

                                                                                 + famiglia Giabardo Tarcisio, + famiglia Menegaldo Aristide    

                Ore 14 ritrovo e attività con i ragazzi di Terza Media 
                                                                                      
                      S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   

 

Lunedì      8  marzo     LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO 
 

Martedì        9  S. Messa ore 18,30       
   

Mercoledì  10   S. Messa ore 9                                                
                                                                                   

Giovedì      11   S. Messa ore 16                                                                     + Paladin Lino                                             
   

Venerdì      12   S. Messa ore 16                                                        + Rebecca Zebedeo Esteban 
  
                         ore 17 ….via della croce animata dai fanciulli di TERZA ELEMENTARE                 
   

                  QUARTA domenica di QUARESIMA  

Letture della Messa;  2 Cronache 36,14-23;  Salmo 136 ;   Efesìni 2,4-10; Giovanni 3,14-21 
 

Sabato    13     S. Messa ore 18,30            + Favaro Renato + Landolfi Lino Bruna, + Coden Severino  

                                                                                                                                                + Gincarla Vazzoler 
    

Domenica 14   S. Messa ore 10  30° Matrimonio Furlanetto Federico e Forniz Teresa 

                                       + Tadiotto Graziano + Bernardi Mario Zago Mariapia + Tumiotto Gianfranco   
                                    Ore 14 ritrovo dei fanciulli di Quarta elementare per attività in oratorio     
                                                                                        
                          S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   

Via della croce – chiesa di Ponte di Piave ore 17 
Terza elementare  Venerdì 12 marzo Seconda Media  Venerdì 19 marzo   

Prima Media           Venerdì 26 marzo    

Via della croce ogni venerdì: Negrisia: ore 15.00 Levada: ore 16.30 in chiesetta 

Orari  Sacramento del perdono  o dialogo spirituale con d .Giuliano  

                                                                                                in chiesa Ponte di Piave 

Venerdì  mattino          ore 9,30  – 10,30      pomeriggio  17  – 18    

Sabato    pomeriggio   ore 16,30  - 17,30    In altri momenti previo accordo anche telefonico 
………………………………………………………………………………………………………… 

don Rino Giacomazzi Roncadelle Venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
              a Levada in chiesa antica Sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00   

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

TERZA domenica di QUARESIMA 2021 
 

RACCOLTA “Un pane per amor di DIO”  
                   a favore delle missioni diocesane.  
Porre l’offerta nella cassetta all’ingresso della chiesa 

  

PREGHIERA Quel giorno, nel tempio di 

Gerusalemme, tu, Gesù, hai reagito con 

violenza, sorprendendo tutti con la tua 

determinazione perché sei intervenuto in modo 

deciso, rinunciando alle buone maniere. Lo hai 

fatto perché quello che era in gioco risultava 

tremendamente importante. No, Dio non può 

essere preso in giro, camuffato con una 

maschera che ne deturpa le sembianze. No, Dio 

non può venir trattato alla stregua di un idolo, costruito dall’uomo, usato per 

essere rassicurati a poco prezzo, senza una vera conversione. No, Dio non può 

venir ridotto ad un pretesto per imbonire la gente, ad un’occasione per fare soldi, 

approfittando dell’ingenuità delle persone. È il Dio che ha creato il cielo e la 

terra e non ha affatto bisogno di offerte e di sacrifici. È il Dio che ha liberato 

Israele dalla schiavitù dell’Egitto e non può essere sfruttato dai furbi, dagli astuti 

di turno. È il Dio che ha offerto l’alleanza; ciò che conta ai suoi occhi è il cuore 

dell’uomo, che orienta la sua esistenza e le sue decisioni. È il Padre, disposto 

sempre a fare misericordia, se uno viene a lui con animo pentito. 
 di Roberto Laurita  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
NEGRISIA: venerdì mattina  ore 9 - ore 10.30  

LEVADA:   venerdì alle ore 20.30 

 

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


DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO  

E IN TRE GIORNI LO FARÒ RISORGERE  

Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 13-25) Si 

avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì ……… 

 

RIFLESSIONE Questo gesto di Gesù e il 
suo messaggio profetico si capiscono pie-
namente alla luce della sua Pasqua. Ab-
biamo qui, secondo l’evangelista Giovanni, 
il primo annuncio della morte e risurrezio-
ne di Cristo: il suo corpo, distrutto sulla 
croce dalla violenza del peccato, diventerà 
nella Risurrezione il luogo dell’appunta-
mento universale tra Dio e gli uomini. E 
Cristo Risorto è proprio il luogo dell’appun-
tamento universale - di tutti! - fra Dio e gli 
uomini. Per questo la sua umanità è il vero 
tempio, dove Dio si rivela, parla, si fa in-
contrare; e i veri adoratori, i veri adoratori di 
Dio non sono i custodi del tempio mate-
riale, i detentori del potere o del sapere 
religioso, sono coloro che adorano Dio «in 
spirito e verità» (Gv 4,23). In questo tempo di 
Quaresima ci stiamo preparando alla cele-
brazione della Pasqua, quando rinnovere-
mo le promesse del nostro Battesimo. 
Camminiamo nel mondo come Gesù e 
facciamo di tutta la nostra esistenza un 
segno del suo amore per i nostri fratelli, 
specialmente i più deboli e i più poveri, 
noi costruiamo a Dio un tempio nella 
nostra vita. E così lo rendiamo  “incon-
trabile” per tante persone che troviamo 
sul nostro cammino. Se noi siamo testi-
moni di questo Cristo vivo, tanta gente 
incontrerà Gesù in noi, nella nostra 
testimonianza. Ma - ci domandiamo, .. –: il 
Signore si sente veramente a casa nella 
mia vita? Gli permettiamo di fare “pulizia” 
nel nostro cuore e di scacciare gli idoli, cioè 
quegli atteggiamenti di cupidigia, gelosia, 
mondanità, invidia, odio, quell’abitudine di 
chiacchierare e “spellare” gli altri? Gli 

permetto di fare pulizia di tutti i com-
portamenti contro Dio, contro il prossimo e 
contro noi stessi, …. Ognuno può rispon-
dere a sé stesso, in silenzio, nel suo cuo-
re. “Io permetto che Gesù faccia un po’ di 
pulizia nel mio cuore?”. “Oh, padre, io ho 
paura che mi bastoni!”. Ma Gesù non ba-
stona mai. Gesù farà pulizia con tenerez-
za, con misericordia, con amore. La mise-
ricordia è il suo modo di fare pulizia. 
Lasciamo - ognuno di noi - lasciamo che il 
Signore entri con la sua misericordia - non 
con la frusta, no, con la sua misericordia - a 
fare pulizia nei nostri cuori. La frusta di 
Gesù con noi è la sua misericordia. Apria-
mogli la porta perché faccia un po’ di 
pulizia. (Angelus, Papa Francesco 8 marzo 2015) 

  

ATTUALIZZAZIONE  
                    Il Covid-19 ha messo in luce 
ancor più chiaramente come anche il nostro 
tempo è abitato da ipocrisie e ingiustizie 
profonde. Gesù smaschera più volte nel 
Vangelo questi sistemi iniqui, e nello stesso 
tempo apre a una visione più ampia del 
tempo e della storia, una visione che apre 
alla Resurrezione. «I dati drammatici che 
arrivano dagli Usa non sorprendono», dice 
Fabrizio Tonello professore di Scienza 
Politica presso l’Università degli Studi di 
Padova. «Il sistema sanitario è privato. Ed 
è la disuguaglianza il frutto di queste morti. 
Le misure di lockdown in ogni caso sono 
arrivate tardi. In America hanno chiuso le 
stalle dopo che i buoi sono scappati. La 
povertà intrinseca del sistema politico 
americano permette anche stermini di 
massa – così com’è avvenuto per i nativi 
americani – oggi può avvenire 
silenziosamente nei confronti dei poveri». 
(…) E infatti a Chicago gli afroamericani 
sono il 30% della popolazione ma rappre-
sentano il 72% dei morti per coronavirus. Nel 

Michigan, nella città di Detroit, il 14% della 
popolazione è afroamericana e tra loro il 
numero di vittime per coronavirus 
raggiunge il 40%. Stando sempre ai dati 
dell’analisi, in Louisiana, sono il 32%, ma 
rappresentano il 70% dei morti per covid19. 
A subire i danni più grandi quindi è sempre 
la fascia di popolazione che vive già in una 
condizione di fragilità. «Parliamo di pover tà 
ed esclusione», continua Tonello. «Le 
persone povere vivono in appartamenti 
piccoli e inadeguati. E questo agevola la 
diffusione rapidissima dell’epidemia, è il 
caso dei “ghetti” a Chicago». «Gli Stati Uniti 
avevano, fino a metà marzo, pochi casi. Poi 
la crescita rapidissima delle ultime 
settimane ha trasformato gli Usa nel primo 
focolaio al mondo. E i numeri sono destinati 
a crescere. E non potrebbe esse re 
diversamente. Basti pensare che Jerome 
Adams, il portavoce del Governo degli Stati 
Uniti in tema di sanità, ha pubblica mente 
consigliato di piegare una maglietta, 
attaccarci degli elastici e poi poggiarla su 
naso e bocca. Ecco penso che così la 
tragedia si possa solo ingrandire». Ci si 
chiede se alla luce di questi dati dram 
matici, una volta passata l’emergenza, ci 
sarà possibilità di ripensare ad una riforma 
del sistema sanitario americano. «Onesta 
mente», continua Tonello, «nei prossimi 
mesi sarà difficile attuare riforme sanitarie, 
tutti gli Stati avranno gravi deficit in bilan 
cio. E stanno già facendo uno sforzo ecce 
zionale per provare a contenere adesso 
l’epidemia. Le entrate fiscali dei vari Paesi 
stanno crollando». In America, così come 
ha ricordato Bernie Sanders, appena ritira 
tosi delle primarie del partito democratico, 
metà delle famiglie non può far fronte all’-
emergenza economica che sta invadendo il 
Paese. Metà delle famiglie non ha più di 
400 dollari sul proprio conto in banca».  

(http://www.vita.it/it/article/2020/04/09/ usa-il-coronavirus-
fa-strage-di-afroamericani-la-colpa-e-di-un-
sistema/154959/) 
 

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 330674077                                                                    

 

In vista della celebrazione della Pasqua, 

nella notte tra sabato 3 e domenica 4 aprile 

durante la quale sarà benedetta l’acqua 

battesimale, si raccolgono bottigliette di 

vetro ( tipo “analcolico ” ) …serviranno per 

portarsi a casa l’acqua e benedire la 

famiglia  durante il pranzo pasquale. 

Recapitarle in canonica o in sacrestia (stanza 

della chiesa dove si veste il prete)  GRAZIE 

 

RAMI d’ULIVO….nei giorni precedenti il 

28 marzo chi pota le piante può potare 

dei rami che serviranno per la domenica 

delle Palme ( se già tagliati in piccole 

dimensioni meglio !!!).   GRAZIE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


