
                                                                                             Q U I N T A      d o m e n i c a    d i    P a s q u a   
Sabato        1 maggio       S. Messa ore 18,30          …..      

Domenica  2                    S. Messa ore 10                       + Scapolan Severino   

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

 

Lunedì        3        SANTI FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI – FESTA 

                                                                    LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      4     S. Messa esequiale ore 16  per BUORO LIVIA   
   

Mercoledì  5   S. Messa ore 9        
                                                                                   

Giovedì      6  N.B. S. Messa ore 9    

   

Venerdì      7  S. Messa ore 16       + Fregonese Mario 
   

                              S E S T A      d o m e n i c a    d i    P a s q u a   
Letture della Messa;  Atti 10,25-48;  Salmo 97 ;   1 Giovanni 1Gv 4,7-10;   Giovanni 15,1-8 
 

Sabato  8       S. Messa ore 18,30                + Lorenzon Umberto Fantuzzo Maria, + Landolfi Lino Bruna, 

                                                                                                                + famiglia Campaner Ermenegildo  
                                                                                          

Domenica 9   S. Messa ore 10                     + Corbanese Mario Patrizia Genovefa, + Gorghetto Cesarina 

                               + Corciulo Simona, + Candeago Giacinto Tormen Regina + Candeago Agnese Norese Maria, 
                                                                                                 + famiglia Zanatta Bruno Bruna + Coniugi Giaveri   
 

                     S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   
 
       N.B. Questa Messa delle ore 16 sarà sospesa da domenica 30 maggio …si potrà riprendere in autunno                         

                                       Ripresa degli incontri di catechismo 

Fanciulli di Terza elementare di martedì 11 e 25 maggio e mercoledì 5 – 19 maggio  
        con orario 17 – 18,30 i gruppi insieme domenica 13 giugno ore 9,50,  festa del perdono 18/6 e 25/6   
Incontro genitori gruppo del martedì 11 maggio ore 18  - gruppo del mercoledì 19 maggio ore 18   
 

Fanciulli di Quarta  elementare  Domenica 18 aprile, 9 maggio , 23 maggio  ritrovo ore 14  Domenica 6 
giugno   ritrovo ore 9,50    Domenica 20 giugno  ore 11,30   Prima Comunione  
 

Fanciulli di Quinta  elementare  Domenica 9 maggio ore 9,50  , SABATO 12  giugno ore 16,30  
  

Ragazzi di PRIMA MEDIA SABATO 8 - 22 maggio, ore 16,30,   (29 maggio o 12 giugno ore 16,30  
                                              da confermare) Alla fine dell’itinerario sarà fatta la consegna della BIBBIA. 
 

Ragazzi di SECONDA MEDIA   DOMENICA 18 aprile  attività ore 9,50 - DOMENICA 16 maggio  attività ore 14 
                                                                       SABATO 5 giugno e SABATO 19 giugno attività ore 16,30   
 

Ragazzi di TERZA MEDIA  Domenica  9 maggio  ritrovo ore 9,50   
                                                      Domenica 30 maggio  ore 11,30  celebrazione della Cresima   

   COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

        Q U I N T A      d o m e n i c a    d i    P a s q u a   

                                      
La Preghiera  
L’ho sperimentato anch’io, Gesù: quando decido di fare a 

modo mio e ignoro volutamente il tuo Vangelo, quando 

preferisco perseguire con ostinazione i miei obiettivi, i 

miei vantaggi e mi tengo alla larga dai tuoi suggerimenti, 

condanno i miei giorni, la mia esistenza alla sterilità, a non 

produrre frutti di bontà, di condivisione, di gioia. Mi sento 

allora come un tralcio privo di quella linfa feconda che viene da te, un tralcio 

che perde inesorabilmente vitalità e freschezza. Rimanere collegati a te 

comporta scelte difficili. I tuoi sentieri si presentano ardui e faticosi e spesso tu 

ci induci ad andare contro corrente. E tuttavia io ho la sensazione che questa è 

la strada della vita. Viceversa quando cerco solo la mia comodità, la facile 

autostrada senza salite, mi pare di tagliarmi fuori dalle splendide opportunità 

che mi offri. In effetti, Gesù, la vita eterna non riguarda solo l’aldilà: fin da oggi, 

se siamo uniti a te, sentiamo fluire dentro di noi una pienezza sconosciuta che 

dilata ogni spazio del cuore, dell’intelligenza, della volontà.  
                                                                                                                                                        di Roberto Laurita 

 

Mese di Maggio RECITA del Rosario. Sarebbe importante trovare ogni giorno 

un po’ di tempo per fare in famiglia questa preghiera cara alla tradizione 
Cattolica, in chiesa sarà pregato alla prima della Messa 
 

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI                    - Perdurando la situazione di particolare 
attenzione a causa della pandemia che ancora è presente tra noi, si invitano le famiglie che 
desiderano la visita del sacerdote per la confessione e la comunione agli anziani e 
ammalati a contattare d Giuliano al numero 330 67 40 77. - Ci si accorderà per il giorno e l’ora 
della visita vivendo l’incontro possibilmente all’aperto, o in stanze con finestre aperte 
con tutti i presidi di sicurezza mascherine e gel igienizzante.  - Le persone che sono in 
grado di muoversi potrebbero essere accompagnate in chiesa anche durante la settimana 
partecipare alla Messa e alla Comunione si ricorda che è sempre accessibile la rampa di 
lato alla chiesa per accedere anche con carrozzine. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
                         NEGRISIA: venerdì mattina dopo la messa, fino alle ore 10.30  
                         LEVADA   : venerdì in chiesa alle ore 20.30 

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


 

Dona il tuo 5 x 1000  dell'Irpef all'Oratorio San Tommaso. Nella dichiarazione 
dei redditi, metti la tua firma nel settore denominato "Sostegno del volontariato, 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni" e indica, nello spazio sotto 
la firma, il codice fiscale Oratorio 9 4 1 2  3 0 3 0  2 6 7 
Ci aiuterai a sostenere le iniziative del nostro Oratorio.  Grazie!!! 

 

        SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE PICCOLE IMPRESE: STA A NOI ! 
“Sta a noi” è il titolo dell’iniziativa, avviata in occasione della Pasqua, per il sostegno 
alle famiglie e alle piccole imprese, con un fondo di comunità e il microcredito. Destinato 
al sostegno delle famiglie il cui reddito è compromesso   causa della crisi legata alla 
pandemia, il progetto prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per un massimo 
di 3000 euro. La dotazione iniziale, a cura della diocesi di Treviso, è di 550mila euro, 
derivanti soprattutto dai fondi dell’8 per mille. I bisogni ai quali sarà possibile dare riposta 
sono: spese legate al fabbisogno alimentare; spese legate all’abitare: affitti, mutui, 
utenze; spese legate alla salute; alla mobilità: automobile, mezzi di trasporto; alla 
necessità di strumenti informatici per il lavoro e la scuola. Saranno aperti 5 sportelli nel 
mese di aprile che saranno punti di accesso per la raccolta delle richieste, tramite i 
volontari “operatori fiduciari” e in collaborazione con le “famiglie-sentinella”, 
(appositamente formati e preparati) che nel territorio intercettano e orientano le famiglie 
in difficoltà verso gli sportelli. Stanno partecipando alla formazione una sessantina di 
coppie per le sentinelle e più di cento candidati operatori fiduciari. Gli operatori fiduciari 
fanno riferimento alla Caritas diocesana e alle Acli di Treviso, le famiglie-sentinella sono 
seguite dall’Ufficio di Pastorale familiare. Gli operatori fiduciari avranno il compito non 
solo di raccogliere le domande, ma soprattutto quello di instaurare una relazione di 
accoglienza e fiducia che ridoni coraggio e speranza a chi è in fatica. Le sentinelle hanno 
il compito di cogliere i segnali del bisogno e, con opportuna delicatezza, farsi prossimi e 
orientare allo sportello. Altre sentinelle riconosciute nel territorio sono i volontari delle 
Caritas parrocchiali, già presenti e attivi nel territorio diocesano. 

 

Questione di vita 
Per il tralcio essere collegato alla pianta della vite non è un particolare da poco: è una 

questione di vita! Collegato alla vite, riceve la linfa che lo fa vivere. Separato dalla vite, 

sperimenta una morte progressiva. Collegato alla vite, ha la possibilità di raggiungere 

una pienezza: germogli, fiori e frutti. Separato dalla vite, è condannato ad essere sterile. 

Collegato alla vite, è l’immagine stessa della riuscita. Separato dalla vite, è il simbolo 

del fallimento e dell’inutilità. L’immagine del tralcio e della vite è quanto mai efficace. 

Ci fa riflettere sulla nostra relazione con Cristo, su ciò che conta veramente nella nostra 

esistenza.  

Consideriamo veramente questo rapporto come fondamentale oppure esso costituisce 

uno dei tanti elementi dello scenario della nostra vita? Che cosa siamo disposti a 

sacrificare pur di conservarlo? Che cosa dimostra l’attenzione e la cura che gli 

riserviamo? E quali sono i frutti, le conseguenze di questa relazione? Il tempo pasquale, 

come si vede, mentre fornisce un’eco all’annuncio della risurrezione di Gesù, ci 

conduce anche ad approfondire la nostra esistenza di credenti, di discepoli del Risorto. 

In tal modo ci aiuta a crescere nella fede.  

Sì, perché essa non corrisponde solamente ad un’accettazione di alcune verità: essa è 

prima di tutto e soprattutto una relazione unica, un’alleanza, un’offerta di grazia che è 

stata accolta con gioia, attraverso una decisione che cambia l’esistenza. Relazione 

unica, non una delle tante. Per quello che offre, naturalmente. Solo questa relazione 

trasforma la nostra fragilità e la nostra debolezza in un coraggio pieno di fiducia. Solo 

questa relazione ci permette di far fronte ai frangenti oscuri e drammatici senza venir 

meno, animati dalla speranza. Ma questa relazione è unica, di conseguenza, anche per 

quello che esige.  

Non può bastarle il pagamento di un pedaggio rituale, né una generica adesione, e 

neppure una serie di tradizioni che colorano alcuni tempi particolari. Si tratta di una 

relazione che investe cuore e intelletto, volontà e sentimenti, atteggiamenti e scelte 

concrete. Non un rapporto episodico, ma solido e fedele: come quello di un tralcio 

attaccato stabilmente alla pianta. Non il fuoco di paglia di un entusiasmo passeggero, 

ma un collegamento che chiama in causa le nostre decisioni nel tempo, nella durata. 

Questo è l’amore per Dio che ci viene domandato. È la risposta ad un amore smisurato 

che ci è stato da lui offerto per primo, in Cristo. Il verbo “rimanere” dice con forza 

quanto è stabile, intimo e profondo questo rapporto. Ad ogni discepolo viene chiesto 

di “dimorare” in Cristo, facendo “dimorare” le sue parole nella propria vita. Ad ogni 

discepolo viene donata la possibilità di essere “abitato” da una forza e da una pace 

sconosciute. di Roberto Laurita 
 

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                                                                    

 

 

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

