
S E S T A      d o m e n i c a    d i    P a s q u a   
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   

 

Lunedì        10        SANTI FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI – FESTA     LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      11     S. Messa ore 16    + Fregonese Sergio     
   

Mercoledì  12   S. Messa ore 9       + Rebecca Zebedeo Esteban 

                                                                                   

Giovedì      13  Beata Vergine Maria di Fatima S. Messa ore 16    

                                                                  + Redigolo Cecilia Agostino, + Dal Ben Regina, + mamme apostoliche 
   

Venerdì      14  S Mattia apostolo S. Messa ore 16       +  
   

                              ASCENSIONE AL CIELO DI GESU’   
Letture della Messa;  Atti 1,1-11;  Salmo 46 ;   Efesìni 4,1-13;   Marco 16,15-20 
 

Sabato  15                    ( 15 maggio 1926 veniva consacrata la chiesa parrocchiale ) 

 

                         S. Messa ore 18,30        + Fregonese Sergio, + Favaro Renato, + Prevedello Francesco,  

                                                                                                                                        + famiglia Roma Antonio 
                                                                                          

Domenica 16   S. Messa ore 10   presenti i ragazzi di Seconda Media  

                                                         + Favaro Adelina Brisotto Lino, + Tadiotto Graziano, + Crovatti Rosa 

                                                                        + Cita Palmira, + Zago Maria Pia, + Zanatta Bruno Daniel Bruna,  
                                                                                                                  + Menegaldo Alfieri Suligon Giovanna  
 

                     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   

                        
  

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 
 

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

   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 E S T A       
d o m e n i c a     
d i    P a s q u a                                        
                                            La Preghiera  
È vero: la ritorsione e la vendetta, la scelta 

di ribattere colpo su colpo, di rispondere al male con il male sono 

comportamenti vecchi come il mondo. Tanto che quando compiamo il male ci 

aspettiamo, prima o poi, una risposta di questo genere. Solo l’amore, Gesù, è 

nuovo, sorprendentemente imprevedibile, totalmente inatteso. Solo l’amore, 

Gesù, è in grado di cambiare la faccia della terra perché imbocca sentieri inediti, 

poco battuti e all’apparenza impraticabili, talvolta ardui e addirittura 

paradossali. Mentre stai andando incontro alla tua passione e alla morte tu ci 

consegni parole che costituiscono un vero e proprio testamento, il condensato 

della morale cristiana. Tu ci chiedi fantasia e audacia nel cercare di sostenere e 

consolare, senza accontentarci di belle parole, ma utilizzando mezzi concreti, 

strumenti adeguati e poco conosciuti a servizio del nostro prossimo. Tu ci 

domandi di non porre limiti al nostro tempo, alle nostre energie quando si tratta 

di lavorare per gli altri. Tu ci inviti ad amare come te, in modo smisurato e 

impensabile, pronti a offrire sempre, nonostante tutto, misericordia e 

compassione.                                 Roberto Laurita 

 

CONVOCAZIONE DIOCESANA  

                                     “E’ LO SPIRITO CHE DA’ LA VITA” (Gv 6,63)  
              Domenica 23 maggio, alle ore 16  Tempio di S. Nicolò, a Treviso 
                        trasmessa in streaming sul canale Youtube della diocesi. 
    La nostra Chiesa diocesana, convocata – custodita – alimentata dallo Spirito Santo, 
è chiamata a riconoscerne il suo costante agire, ad esprimere la propria gratitudine  
e lode e ad invocarlo perché continui ad arricchirci con i suoi doni.  
     Unitamente alla Parola di Dio, alla preghiera, alla riflessione del Vescovo, vi sarà la 
video narrazione di alcuni “segni speranza” messi in atto in diocesi in quest’anno del 
tutto “particolare” e che indicano come di fatto lo Spirito abbia operato in mezzo a 
noi; due modalità di partecipazione: 
- nel Tempio di S. Nicolò, a Treviso, dove potrà essere presente soltanto un numero limitato  
                                                                              di persone raggiunte con un apposito invito;  
- gli altri fedeli della diocesi sono “convocati” collegandosi al sito Youtube della diocesi  

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


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. 

 

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                                                                    

 

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  CRESIMANDI Domenica  9 maggio  ritrovo ore 9,50  

                  Mercoledì 19  maggio ore 14,45 prove per la cresima  
                  Mercoledì 26 maggio ore 17 ritrovo delle ragazze confessioni / bollettino 
                  Giovedì   27 maggio  ore 17 ritrovo dei  ragazzi confessioni /bollettino 
                  Venerdì   28 maggio ore 20,30 veglia di preghiera cresimandi genitori padrini e madrine                                                                              
                  Domenica 30 maggio       ore 11,30     celebrazione della cresima      

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!!! 
 

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. 

 
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. 
 

                            Preghiera della chiesa in ricordo dei defunti. 
           Le prenotazioni si raccolgono in chiesa dopo la celebrazione delle Messe e in canonica 

possibilmente il venerdì e il sabato.  

         Si chiede la gentilezza di prenotare almeno con TRE settimane di anticipo per poter 
meglio organizzare la stampa del foglio avvisi  
 

         Nella stessa Messa si annotano più intenzioni ricordando che una sola rimane al 
sacerdote e le altre vengono date ai preti nella casa di riposo e missionari   
          Si consiglia di preparare il nome della persona che si vuole ricordare su di un foglio con 
le date nelle quali si desidera la celebrazione (sono escluse le grandi feste e il 2 novembre nel 
quale ricorderemo tutti i defunti)    
  

          La celebrazione delle S. Messe durante la settimana, è subordinata alla celebrazioni di 
eventuali funerali nel qual caso la messa d’orario è sospesa, le eventuali intenzioni vengono 
trasferite la settimana successiva ,  . 
         Si ricorda inoltre che le messe feriali possono subire cambiamenti d’orario o essere 
sospese, è opportuno verificare sempre il foglietto degli avvisi stampato ogni settimana ed 
esposto anche nella bacheca esterna di lato la porta centrale 
 

 

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

