
COLLABORAZIONE 

PASTORALE di PONTE DI PIAVE   
Parrocchie di  Ponte di Piave  Levada e Negrisia  

Salgareda e Campobernardo, Ormelle e Roncadelle   

Cimadolmo e S. Michele 

                  Calendario  

delle celebrazioni  Pasquali  

da domenica 21 marzo  a domenica 4 aprile 2021 

 

Sequenza  
  
Alla vittima pasquale, 

s’innalzi oggi  

il sacrificio di lode. 

L’Agnello ha redento  

il suo gregge, 

l’Innocente ha riconciliato 

noi peccatori col Padre. 

Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa. 

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». 

«La tomba del Cristo vivente, 

la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi testimoni,il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea». 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 

------------------------------------------------------- 
“Cristo mia speranza è risorto” così dice Madda-
lena,dopo aver trovato il sepolcro vuoto e aver 
incontrato il volto di Gesu’ Risorto. Abbiamo biso-
gno da cristiani in questo tempo così difficile, se-
gnato da migliaia di morti a causa della pandemia, 
da tanta sofferenza che ha accompagnato le no-
stre famiglie, segnato dalla paura e dall’incertezza 
per i prossimi tempi, è necessario che torniamo 
insieme a rinnovare la nostra fede alla luce della 
pasqua. Cristo ha vinto la morte, la mia e la tua,  
la morte di ogni creatura. Cristo Gesù Lui è la cer-
tezza del futuro in Lui poniamo la nostra Speran-
za. Dal giorno del Battesimo, uniti alla vita di 
Gesù, viviamo da RISORTI, uomini e donne che 
cercano di seminare speranza, seminare gesti e 
parole di accoglienza e amore, persone che si 
sforzano di perdonare il male subito, attenti e 
vigilanti alle lusinghe dell’egoismo. 
 
     Buona  Pasqua !    don Giuliano   

RACCOLTA “Un pane per amor di DIO”  

a favore delle missioni diocesane.  

Porre l’offerta nella cassetta  

all’ingresso della chiesa 
 

QUINTA domenica di QUARESIMA  
Sabato    20     S. Messa ore 18,30        

                 invitati i gruppi di Quinta elementare e Prima media              
+ Bernardo Vittoria Antonia,        

                                     +  Canal Arrigo Maria Ippolito Favaro Dora Antero Maria 
                                               + De Carlo Paolino, + Coden Lina Franco, Montagner Ugo,  

+ coniugi Dalla Nora Mario Silvestri MariaAntonietta ,  
+ Zigraj Stjepan Vizner Tatiana Fadda Emanuela famiglia Peccolo Giovanni  

Marco Teresa famiglia Storto Antonio Genoveffa Marilena 
    

Domenica 21   S. Messa ore 10   

                invitati i gruppi di Seconda media   
+ Bergamo Walter, + Zanatta Bruno Daniel Bruna, 

                                          + fratelli Gasparinetti, + Padovan Giuseppe,  
+ Crovatti ernesto, + Roman Roberto,  

                                  + Padovan Federico Vazzoler Diego + famiglia Paro Dussin,  
                                                                                        

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

                                              invitato il gruppo di Terza media   
 

Lunedì          22 LA CHIESA RIMANE CHIUSA  
 

Martedì      23  S. Messa ore 18,30       
   

Mercoledì  24  Ricordo dei martiri missionari 

                           S. Messa ore 9                                                                                                           
Ore 17 Confessioni per le ragazze di TERZA media                                        

                                                                                   

Giovedì     25  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

                         S. Messa ore 16                                     

  Ore 17 Confessioni per i ragazzi di TERZA media                                                     

   

Venerdì   26   S. Messa ore 16 + Paro Igino Maria Luigi  

                                  Via della croce ore 17 animata  

                                 con i ragazzi di PRIMA MEDIA 
 

Confessioni    ore   9 – 10,30  ;   17,15  – 18  
   

                       dalle 20.30 alle 21  il nostro Vescovo 
Michele presiede, per tutti i ragazzi della 
Diocesi, un momento di preghiera l’evento potrà 
essere seguito dal canale YouTube della Diocesi. 

 

N.B. Nella notte tra sabato e domenica torna  

       l’ora legale portare avanti l’orologio di un’ora  

 

 

 

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


Domenica delle Palme o dell’Ulivo 
 

            Sabato 27 marzo  
 

Ponte S. Messa ore 18,30 Con la Benedizione dell’ulivo   

                   Confessioni    ore   9 – 10,30  ;   15,30  – 17,30    
…………………………………………….. 

Levada: S. Messa ore 17,30 Con la Benedizione dell’ulivo   
                                                        Confessioni ore 15 – 17  

                Confessioni ore 15  - 17 
 

Negrisia: S. Messa ore 19 Con la Benedizione dell’ulivo   
 

Veglia dei Giovani   

diretta streaming presieduta dal Vescovo Michele,  

dalla chiesa di Olmo di Martellago, con inizio alle ore 20.15. 

la veglia sarà trasmessa sul canale YouTube della Diocesi  

e sul profilo Facebook di Pastorale Giovanile. 
 

        Domenica 28 marzo 
 

Ponte S. Messa ore 10 Con la Benedizione dell’ulivo   
 

Ponte S. Messa ore 16 Con la Benedizione dell’ulivo   
  
                     ……………………………… 

Negrisia: S. Messa ore 9 Con la Benedizione dell’ulivo   
 

Levada: S. Messa ore 11 Con la Benedizione dell’ulivo   
 

Negrisia ore 15,30 Lettura della Bibbia  
                                                   Apertura  dell’adorazione 
  

              ore 17 vespri e benedizione  
 

Lunedì Santo 29  marzo  
 

Ponte ore 15,30 S. Messa  
                     segue adorazione Eucaristica fino alle 21  
 

           ore 18 Vespri   
 

          ore 21 Compieta benedizione eucaristica 
 

           Confessioni    ore   16 – 18 ; 19,30 - 21 
 -------------------------------------- 

Levada: ore 15 Adorazione   

            ore 18 vespri e benedizione  

            S. Messa ore 18,30     

               Confessioni ore 15 – 18 
                

Negrisia: ore 15 Adorazione   

            ore 18 vespri e benedizione  

            S. Messa ore 18,30     

               Confessioni ore 15 – 18 
 

Martedì Santo 30  marzo  
 

Ponte ore 15,30 S. Messa segue adorazione Eucaristica 
 

          ore 18,30 Vespri  e benedizione eucaristica 
  

          Confessioni    ore   16 – 18   
 -------------------------------------- 

Levada: ore 8 S. Messa  segue adorazione tutto il giorno 

              ore 18 Vespri  

              ore 21  Compieta e benedizione  

                 Confessioni lungo tutta la giornata  
 

Negrisia: ore 15 Adorazione   

            ore 18 vespri e benedizione  

            ore 18,30    S. Messa ore 18,30     

               Confessioni ore 15 – 18 

       Mercoledì  Santo 1 aprile 

 

 Ponte ore 15,30 apertura dell’adorazione  Eucaristica 
                                                          segue adorazione  
 

              0re 18 Vespri e benedizione 
 

             ore 18,30 S. Messa ore 18,30  
 

              Confessioni    ore   16 – 18 
 -------------------------------------- 

Levada: ore 15 Adorazione   

            ore 18 vespri e benedizione  

            S. Messa ore 18,30     

               Confessioni ore 15 – 18 
 

Negrisia :ore 8 S. Messa segue adorazione tutto il giorno 

              ore 18 Vespri  

              ore 21  Compieta e benedizione  

                Confessioni lungo la giornata  
 

Giovedì Santo 1 aprile   
   

Nella  chiesa  Cattedrale  MESSA CRISMALE 
ore  9,30 presieduta dal Vescovo MICHELE 
con rappresentati dei sacerdoti verranno  
consacrati  gli oli per  la  celebrazione  dei  
sacramenti   sul sito diocesano 

 
Ponte Ore  20   S. Messa nel ricordo dell’ultima Cena                       
                        segue momento di adorazione  
 

           orari delle confessioni  ore  16 – 18  
   
 



Negrisia Ore  17,30  S. Messa  
                                   nel ricordo dell’ultima Cena  
 

Levada Ore  19,30   S. Messa  
                                   nel ricordo dell’ultima Cena  
                  

Venerdì Santo 2  aprile   
 

Oggi è già Pasqua, Gesù dona la sua Vita  
in un atto d’amore sulla Croce  

 

Ponte ore   9  Lodi  
  

          ore 15  Azione liturgica della Passione  
 

             ore 20  Via della Croce in chiesa 
   

confessioni  ore   9,30  – 11,30 ;  ore  16 – 18 
           --------------------------------------- 
Levada: ore 16  Azione liturgica della Passione 
 
Negrisia: ore 20  Azione liturgica della Passione 
 

CONFESSIONI  
 

Sabato Santo 3 aprile    
     

Sostiamo presso il sepolcro di Gesù,  
                    giorno senza celebrazioni liturgiche … 

SILENZIO  presso il sepolcro del Maestro    
 

Ponte ore   9  Lodi  
  

confessioni ore   9,30  – 11,30 ;  15,30  – 17,30 
 
……………………………… 

Confessioni  A Negrisia e a Levada: ore 9 - 11.30 
 

 
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)  
  
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 

 

Leggere la Bibbia in famiglia sono disponibili alcune 
copie della edizione della bibbia                                                                                                                             
curata dalle edizioni S. Paolo costo €34 

Cristo nostra Pasqua è risorto!   
               Si, veramente è risorto! 
 

Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea 
celeste: un inno di gloria saluti il trionfo del 
Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così 
grande splendore; la luce del Re eterno ha vinto 
le tenebre del mondo. Gioisca la madre Chiesa, 
splendente della gloria del suo Signore,  
                                                Tratto dall’ Exsultet  
      

CELEBRAZIONE DELLA PASQUA  
 

Liturgia della Luce        Liturgia della Parola 

Liturgia Battesimale      Liturgia Eucaristica  

Quattro liturgie per un’unica celebrazione 
 

Ponte      sabato  3 aprile  ore 20    

                       Negrisia    sabato  3 aprile ore 19,30 

                      Levada     domenica 4 aprile ore 5,30 

Nella domenica 4  aprile  

       continuiamo la celebrazione della resurrezione  
 

Ponte S. Messe ore 10  
                          ore 16    
 

 Negrisia: S. Messa ore 9    
  Levada: S. Messa ore 11  
   

Lunedì  5  aprile 

                                Ponte:  S. Messa ore 10              

                                         Negrisia: S. Messa ore 9     

                             Levada: S. Messa ore 11  

 

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                                                                    



BENEDIZIONE PASQUALE  
                    DELLA FAMIGLIA 
  

 … nel doppio senso: la famiglia insieme benedice il 
Signore per il dono grande della Pasqua, e chiede la 
benedizione di Dio su ciascuno dei membri della 
famiglia stessa.  Ci si può ritrovare nel momento del 
pranzo o della cena  in famiglia, mettere l’acqua 
benedetta in un piccolo recipiente in modo da poter 
intingere la mano per fare il segno di croce.  
 

Solista  
Benedetto sei tu, Dio, Padre di tutti gli uomini, 
benedetto per il dono grande della vita;  
tu ci hai amati da sempre e ci hai chiamato a vivere  
in questa famiglia e in questa comunità  
che vuole essere una grande famiglia per i tuoi figli  
                   Tutti Benedetto sei tu, Dio, nostro Padre  
Solista  
Benedetto sei tu, Gesù Cristo, Figlio di Dio  
venuto tra noi per annunciare a tutti la tenerezza  
e la misericordia del Padre;  
benedetto per la tua morte e risurrezione  
che ci salva dal peccato e dalla paura della morte  

Tutti Benedetto sei tu, Gesù, Risorto,  
       vincitore del peccato e della morte  

Solista  
Benedetto sei tu, Spirito;  
ci hai consacrati nel Battesimo  
e ci unisci a Dio e tra noi;  
ci consacri nell’amore  
che è il grande dono della Pasqua del Cristo  

Tutti Benedetto sei tu, Spirito che doni vita  
 e fai conoscere la potenza dell’amore 

  

        Tutti fanno il segno di croce con l’acqua benedetta; 

    
Tutti   

Invochiamo o Padre la tua benedizione su di noi e 
sulle persone che amiamo; fa’ che ogni nostro 
gesto sia una lode a te,  
e un grazie per il dono della vita nuova che Cristo 
tuo Figlio ci ha conquistato nella sua pasqua di 
morte e risurrezione. In lui nasce la speranza di 
costruire insieme un mondo nuovo, nella giustizia 
e nella pace, guidati dallo Spirito. Donaci serenità 
e salute, sostienici nei momenti difficili e aiutaci a 
restare fedeli al tuo amore perché solo con te, 
troviamo la vera gioia e la pace che il Cristo ha 
donato ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo. Fa’ 
che anche noi siamo uniti nella potenza dello 
Spirito che rende nuove tutte le cose.  
Per Cristo, nostro Signore! 

TESTIMONI DEL VANGELO UCCISI 

                          24 marzo giornata del ricordo 
   

Nell’anno 2020, secondo le informazioni raccolte 

dall’Agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 

20 missionari: 8 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 

2 seminaristi, 6 laici. Secondo la ripartizione con-

tinentale, quest’anno il numero più elevato torna 

a registrarsi in America, dove sono stati uccisi 8 

missionari. Negli ultimi 20 anni, dal 2000 al 

2020, sono stati uccisi nel mondo 535 operatori 

pastorali, di cui 5 Vescovi.  
 

L’elenco di Fides ormai da tempo registra i bat-

tezzati impegnati nella vita della Chiesa morti in 

modo violento, non espressamente “in odio alla 

fede”. Per questo si preferisce non utilizzare il 

termine “martiri”, se non nel suo significato eti-

mologico di “testimoni”, per non entrare in meri-

to al giudizio che la Chiesa potrà eventualmente 

dare su alcuni di loro. Anche nel 2020 molti ope-

ratori pastorali sono stati uccisi durante tentativi 

di rapina o di furto, oppure sono stati oggetto di 

sequestro, o ancora si sono trovati coinvolti in 

sparatorie o atti di violenza nei contesti in cui 

operavano, contraddistinti da povertà economica 

e culturale, degrado morale e ambientale.  
 

Nessuno di loro ha compiuto imprese o azioni 

eclatanti, ma ha semplicemente condiviso la 

stessa vita quotidiana della maggior parte della 

popolazione, portando la sua testimonianza 

evangelica come segno di speranza cristiana. 
  

In Italia Don Roberto Malgesini è stato assassi-

nato a Como il 15 settembre da un senzatetto con 

problemi psichici, tra i tanti poveri cui si dedica-

va; fra Leonardo Grasso, dei Camilliani, è morto 

la mattina del 5 dicembre, nell’incendio di natura 

dolosa che ha distrutto la sede della comunità̀ di 

recupero per tossicodipendenti e malati di Aids 

che dirigeva a Riposto, nel Catanese. 

 
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  

mailto:pontedipiave@diocesitv.it

