
                              ASCENSIONE AL CIELO DI GESU’   

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   + 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  PRESENTI I RAGAZZI E DI SECONDA MEDIA 

 

Lunedì        17      LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      18    novena di pentecoste e S. Messa ore 16    + Roma Dina Itala 

   

Mercoledì  19   novena di pentecoste S. Messa ore 9       +  

                                                                                      Ore 14,45 ritrovo dei CRESIMANDI  
                                                                                   

Giovedì      20  novena di pentecoste S. Messa ore 16    + De Carlo Paolino 

   

Venerdì      21  novena di pentecoste S. Messa ore 16    + Zerbato Domenico 
   

                              Solennità della PENTECOSTE   
Letture della Messa; Atti 2,1-11; Salmo 103 ;   Galati  5,16-25;   Giovanni 15,26-27; 16,12-15 
 

Sabato  22       S. Messa ore 18,30         
                                                                                          

Domenica 23   S. Messa ore 10    
                                                          
                     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                         
  

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. 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

ASCENSIONE AL 

CIELO DI GESU’                                              

La Preghiera  
È il momento di partire, di portare dovunque il tuo 

Vangelo, il bene prezioso che hai affidato alla loro 

voce e alle loro mani. Sì, Gesù, perché la missione 

che hai loro affidata non consiste nel ripetere solo 

belle parole, pur consolanti e cariche di speranza. 

Tu continui ad agire con loro e confermi il loro 

annuncio con i segni che l’accompagnano. Il male 

ha i giorni contati: il suo potere devastante deve battere in ritirata davanti ad una 

Parola che libera, spezza le catene che tengono prigionieri, fa assaporare una 

pace sconosciuta. Tu, Gesù, metti sulla loro bocca linguaggi nuovi, ripuliti, 

purificati dall’ostilità e dall’arroganza, dall’egoismo e dall’avidità, dalla 

superbia e dalla durezza. Così il dialogo non trova più ostacoli e la 

comprensione supera ogni barriera. E anche tutto ciò che inquina i cuori, che li 

avvelena, li intristisce, viene sottoposto all’antidoto della generosità e della 

compassione. Tu, Gesù, non esiti a trasmettere anche il tuo potere di guarire da 

ogni malattia, da ogni handicap che blocca ed amareggia, che mette a dura prova 

l’esistenza 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 sono “convocati” collegandosi al sito Youtube della diocesi  
 

 

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


         In questi mesi segnati dalla Pandemia le nostre parrocchie hanno dovuto 

sconvolgere i loro ritmi di incontri e celebrazioni, un lungo tempo di chiusura  

(Marzo – Maggio 2020) , poi una riapertura molto condizionata nelle celebrazioni 

e nelle varie attività ( catechismo, scout, gruppi vari). 

          Il CONSIGLIO della COLLABORAZIONE (che comprende i rappresentanti 

laici delle nove parrocchie i 5 parroci) ha continuato a ritrovarsi sia in video - 

conferenza che in presenza, accogliendo gli inviti del nostro Vescovo Michele:  

ha condiviso il vissuto e riflettendo alla luce della Parola di Dio ha cercato di 

evidenziare  gli appelli che il Signore ha inviato in questo periodo alle nostre 

comunità cristiane. Ora è giunto il momento di condividere questo cammino 

con la comunità più ampia; ci ritroveremo in Assemblea delle tre parrocchie 

del comune di Ponte di Piave martedì 25 maggio ore 20,30 a Negrisia.  

        Insieme cercheremo di rispondere all’esigenza che avvertiamo di vivere e 

di accompagnare le persone a vivere il presente quanto di pensare pastoralmente 

alla ripresa delle attività e celebrazioni nei prossimi tempi.  

        In vista di una ripresa più serena della vita pastorale delle nostre parrocchie 

è necessario continuare il confronto e lo scambio tra credenti per avviare un 

progetto che tenga conto del NUOVO a cui saremo chiamati. 

        Sono invitati tutti coloro che operano nelle parrocchie ( catechisti, animatori, 

e rappresentato dei gruppi) e quanti sono disponibili a condividere questo cammino 

insieme delle nostre parrocchie .                      don Giuliano e don Gianni  
 

            Ripresa degli incontri di catechismo 
 

Fanciulli di Terza elementare di martedì 11/25 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 mercoledì 19 maggio ore 18   

Fanciulli di Quarta  elementare  domenica 23 maggio ritrovo ore 14,domenica 6 giugno  ritrovo ore 9,50     

                                                                                    domenica 20 giugno  ore 11,30   Prima Comunione  

Fanciulli di Quinta  elementare  SABATO 12  giugno ore 16,30  
  

Ragazzi di PRIMA MEDIA SABATO  22 maggio, ore 16,30,  SABATO 12 giugno ore 17,15 
                                                         Alla fine dell’itinerario sarà fatta la consegna della BIBBIA. 
 

Ragazzi di SECONDA MEDIA  SABATO 5 giugno e SABATO 19 giugno attività ore 16,30   
 

Ragazzi di TERZA MEDIA  CRESIMANDI  

                  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      

 

Vieni, Spirito Santo, a ridestare la nostra fede! Strappaci alle paure, ai sospetti  
e ai pregiudizi che paralizzano la nostra esistenza e suscita in noi un coraggio nuovo.  
 

Vieni, Spirito Santo, illumina la nostra intelligenza: donaci un cuore limpido  
perché possiamo aderire alla verità e cogliere la realtà profonda delle cose  
e degli avvenimenti. Non permettere che cadiamo vittime dello smarrimento.  
Rischiara la nostra esistenza con la luce e la forza della Parola  
                                                                                             che esce dalla bocca di Dio.  
 

Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del desiderio perché non venga meno  
la nostra ricerca del Dio vivente. A noi, che viviamo nella provvisorietà e nell’-
incertezza, offri il dono del consiglio che conduce a scegliere bene di fronte alle 
diverse alternative che la vita ci propone.  
 

Vieni, Spirito Santo, ravviva la nostra speranza! Donaci di superare ogni fallimento, 
ogni persecuzione e ogni sconfitta. Fa’ di noi una comunità che vive sotto lo sguardo- 
di Dio Padre e sfugge ad ogni logica di potere e di successo. Non permettere che 
cediamo a calcoli di convenienza terrena.  
 

Vieni, Spirito Santo, trasmettici la forza e la perseveranza perché possiamo 
percorrere fedelmente i sentieri tracciati da Gesù e resistere alle lusinghe  
di una vita comoda e senza preoccupazioni, libera da problemi e da contrasti.  
 

Vieni, Spirito Santo, trasformaci in una comunità viva e operosa nella carità-amore,  
aperta, capace di gesti di riconciliazione, accogliente e generosa verso tutti i fratelli, 
pronta a far spazio all’altro, chiunque sia e da qualsiasi parte venga,  
per riceverlo con rispetto e amore.  
 

Vieni, Spirito Santo, prendici per mano e guida i nostri passi perché possiamo 
rispondere all’amore di Dio Padre con un amore umile, ma tenero ed appassionato,  
disposto a condividere le sofferenze e le gioie di chi ci vive accanto  
e a far nascere legami di fraternità e di solidarietà.  
 

Vieni, Spirito Santo, rendici saggi e vigilanti, pronti a dare alla carità-amore il primo 
posto nelle nostre scelte e nei nostri rapporti, liberi da ogni gelosia e da ogni cattiveria 
che intorpidisce lo sguardo e il cuore. 
 

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

