
Pentecoste S. Messe Sabato ore 18,30  Domenica ore 10 e ore 16      
 

Lunedì        24     LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      25    BEATA VERGINE MARIA, MADRE DELLA CHIESA  
                           S. Messa ore 16    + Roma Dino Itala  
   

Mercoledì 26  SAN FILIPPO NERI, PRESBITERO 
                         S. Messa ore 9       + Paro Igino Maria Luigi 
                                                           CRESIMANDI ore 17 ritrovo delle ragazze confessioni / bollettino                                                                                         
                                                                                   

Giovedì      27 S. Messa ore 16    a.m.o. 

                                                            CRESIMANDI ore 17 ritrovo dei  ragazzi  confessioni /bollettino 

   

Venerdì      28  S. Messa ore 16      
 

                        Ore 20,30 veglia di preghiera per le famiglie dei cresimandi,  

                                                                                                       invitata tutta la comunità 
   

          Festa della Santa Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo 
   

Letture della Messa; Deuteronòmio 4,32-40 Salmo 32 ;   Romani 8,14-17;   Matteo 28,16-20 
 

Sabato  29       S. Messa ore 18,30                                  + Brisotto Franco,+ famiglia Roma Antonio,  

                                                                                                                          + famiglia Buso e Manzato Regina  
                                                                                           
Domenica 30   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti                  + Bressan Paolo 

                                          + Buso Sergio MariaVittoria Rossella, + Bortolo Giuseppina Aldo,  

+ Nardin Giuseppe, + Paro Sinesio Martin Guido Dal Ben Assunta  
                                                                         + famiglia Paro Dussin  

                                                       
                       S. Messa ore 11,30  Con il Conferimento della CONFERMAZIONE a: 
 

Battistella Aurora Bruna  Bincoletto Giovanni Coracin Marta  De Francesco Daniela 

Destro Vittoria   Di Donato Federico Francesco Iwala Betty   Lorenzon Matilde 

Papesso Nicholas     Parcianello Pietro e Antonio Paro Andrea   Redigolo Arianna  

Sartori Francesco    Semenzato Virginia Tommaseo Ponzetta Elisa    Trevisi Sara 

Vidotto Alessandro   Chen Mengyu Chiara   Favarato Giovanni     Oliva Lorenzo  
 

   N.B. Da questa domenica è sospesa la Messa delle ore 16   
                                                                                 …si potrà riprendere in autunno                        

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

Solennità della 

PENTECOSTE   
La Preghiera  
Vieni, Spirito Santo, a portare una ventata 

d’aria fresca che spazza via le nostre mezze 

verità, le menzogne costruite ad arte per 

produrre gli effetti voluti, le falsità che generano consenso, i compromessi per 

assicurarsi potere, le manovre sporche che consentono di raggiungere obiettivi 

vergognosi. Vieni, Spirito Santo, a donare ancora una volta un profumo di pulito 

in mezzo a tanti miasmi e cattivi odori: il profumo dell’onestà e della 

competenza, il profumo del rispetto e della stima reciproca, il profumo del 

sacrificio e della rinuncia. Vieni, Spirito Santo, a restituirci l’immagine 

autentica di Dio, vieni a distruggere le orribili maschere che coprono 

attualmente il suo volto e ne deturpano i lineamenti. Vieni a far emergere tutte 

le omertà e le connivenze consumate a sostegno del sacro, tutte le violenze 

riservate ai profeti che si sono rifiutati di servire gli idoli più in voga o i potenti 

di turno, tutte le interpretazioni del Vangelo che l’hanno ridotto ad un libro 

innocuo e un po’ irreale, un’illusione destinata ai deboli. Vieni, Spirito Santo, a 

restituirci un rapporto autentico con Gesu’ Roberto Laurita 

 

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. 

 

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. 
 

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


AVVISI 
Lunedì 24 maggio alle ore 21 ricominciano gli incontri in presenza di LECTIO sul  Vangelo  
                                          di LUCA: in oratorio – patronato primo piano sede MASCI .  
                                                                                                       Il gruppo è aperto a tutti  
Martedì 25 maggio ore 20,30 a Negrisia Assemblea delle tre parrocchie del comune di Ponte 
di Piave. 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 .    
 

             Orari  Sacramento del perdono per i famigliari e parenti dei CRESIMANDI   

Giovedì   sera         ore 20 - 21 

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

Sabato    mattino   ore 9 – 10,30      pomeriggio   ore 16  - 17,30      

 

Libero come il vento                                    
                                            «Come il vento che soffia e ne senti la voce, ma non sai di dove 
viene e dove va, lo Spirito Santo agisce con novità sorprendente in tutto il mondo. Egli è poten-
za di Dio che sa trarre il bene anche dal male» (Catechismo CEI, Sarete miei testimoni). L’espressione ci 
mette subito davanti ad una realtà che sta al cuore di questa festa di Pentecoste: lo Spirito è 
libero, non può essere imbrigliato, costretto entro quattro mura. Perciò non rispetta i confini, gli 
steccati, le regole, le etichette. Agisce dovunque, a modo suo, e spesso crea sorprese. Perché 
fa cose nuove, suscita atteggiamenti nuovi, desta nuove risorse. Intendiamoci, proprio per que-
ste ragioni, la sua opera risulta scomoda. Perché obbliga a lasciare logiche vecchie e logore e 
ad accogliere con gioia una novità che spesso disorienta, manda all’aria i nostri progetti, abba-
tte pregiudizi e dubbi inutili. Lo sapevano bene i primi cristiani che si trovarono di fronte ad una 
sorpresa che mai avrebbero immaginato: i pagani, quelli che non appartenevano al ceppo di 
Israele, si convertivano al Vangelo. Una gioia che non sarebbe stata priva di spine, di tensioni, 
di conflitti. Perché la loro presenza obbligava a rivedere il modo di pensare di prima. Lo Spirito 
è da sempre così. «Come il fuoco illumina e riscalda, lo Spirito conduce sulla via della fede e 
della carità coloro che non conoscono Dio, ma lo cercano con cuore sincero». Non si può spe-
gnere questo fuoco. Esso rende i cuori ardenti, li getta in imprese che sembrano impossibili, li 
guida per sentieri impervi e inusitati. Da sempre i sentieri della fede e della carità non sono fa-
cili. Eppure lo Spirito non disarma di fronte agli ostacoli e sostiene coloro che ascoltano la sua 
voce, che poi è la voce stessa di Gesù. I potenti del momento non sono in grado di arginare 
questa azione dirompente e in ogni caso, quando se ne vedono finalmente i risultati, essi non ci 
sono più. Il bello è che tutto ciò accade in modo estremamente semplice e, all’apparenza, incerto 
e dimesso. Perché lo Spirito opera servendosi di uomini e donne che non sono perfetti, ma che 
gli offrono spazio nella loro esistenza. Qual è il ruolo della Chiesa in tutto questo, dal momento 
che anch’essa resta sorpresa da ciò che avviene? Essa “cerca di riconoscere” i segni di questa 
presenza negli avvenimenti e nelle aspirazioni degli uomini. Se vuole essere fedele a Gesù, 

deve restare disponibile alla voce e alla luce dello Spirito. 
                                                                                                                                                           di Roberto Laurita 

 

 

                                   Ripresa degli incontri di catechismo 
Fanciulli di Terza elementare martedì 25 maggio – mercoledì 9 giugno 

                                           i gruppi insieme domenica 13 giugno ore 9,50,  festa del perdono 18 e 25 giugno 

Fanciulli di Quarta  elementare  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 12 giugno ore 17,15 
                                                         Alla fine dell’itinerario sarà fatta la consegna della BIBBIA. 
Ragazzi di SECONDA MEDIA  SABATO 5 e 19 giugno attività ore 16,30   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vieni Spirito della fede E insegnaci a credere fermamente nell'amore di Dio  

                                           e nella possibilità di vivere come suoi figli. 

Vieni Spirito della speranza E insegnaci a guardare oltre gli ostacoli, e a vivere  

               ogni sfida della vita guidati dalla certezza che sei in noi e ci doni la tua forza. 

Vieni Spirito di carità E insegnaci ad amare Dio con tutto il cuore, la mente  

               e le forze e diventare prossimo di ogni persona che incontriamo,  

               sullo stile di Gesù, servo per amore. 

Vieni Spirito della gioia E insegnaci a riconoscere i segni della presenza di Dio  

               nella nostra vita, e a esultare come Maria che si sente coinvolta pienamente 

                in questa storia di amore. 

Vieni Spirito dell'umiltà E insegnaci che ogni piccolo passo è necessario per arrivare 

               alle grandi mete che ci realizzano come persone e come credenti. 

Vieni Spirito della forza E insegnaci a non prendere paura se i risultati che speriamo 

               non arrivano subito e chiedono anche un po' di sacrificio e sofferenza. 

Vieni Spirito della fedeltà E insegnaci a non abbandonare il cammino che abbiamo 

               iniziato, e a cercare in te, e nella comunità il sostegno nei momenti difficili. 

Vieni Spirito della testimonianza E insegnaci a dare testimonianza del tuo amore, 

della bellezza di Dio, della gioia che nasce dal Vangelo vissuto giorno per giorno. 

Vieni Spirito dell'ascolto E insegnaci a cercare nelle parole della Bibbia  

              e nelle parole della cronaca il dialogo con Dio e con i fratelli  

              per condividere con tutti la gioia del Vangelo. 

Vieni Spirito della festa E insegnaci a celebrare con gioia  

               e costanza l'incontro con te nella comunità domenicale 
 

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

