
                                       Dodicesima domenica del tempo ordinario 
Sabato  19      ore 16 Battesimo di MATILDE Trevisan di Pierangelo e Bianchi Laura 

 

                  S. Messa ore 18,30   Presenti i ragazzi di Seconda media  + Boccato Gerolamo+ Zago Agostino 

                                                                , + Cenedese Placida + Silvestri Maria Antonietta + Prevedel Genny famiglia Vidotto, + famiglia Rizzo Sergio
                                                                                                

Domenica 20 S.Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   + De Carlo Paolino, + Crovatti Ernesto Rosa  

                                                                                                                   + Paro Luigino Angela Ettore, + cugini Donati +  Gobbo Pietro Giovanni Romeo  

                     S. Messa di Prima comunione ore 11,30  

 

Lunedì   21  SAN LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO               LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì      22  Ore 16 S. Messa esequiale Zorzetto David 
   

Mercoledì  23   S. Messa ore 18,30          + Zerbato Domenico + Roma Dina  Italia 
                              

Giovedì      24 NATIVITA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

                           S. Messa ore 9                          + Paro Giovanni + Zanchetta Antonio Luigi Romano  
   

Venerdì      25   Beato Andrea Giacinto Longhin Vescovo di Treviso ( memoria 26/6 ) 

                            S. Messa ore 16    

                              Ore 17,30 celebrazione della festa del Perdono  
                                                                              per un gruppo di fanciulli di Terza elementare   
   

                      Tredicesima domenica del tempo ordinario 
 

Letture della Messa  Sapienza 1, 13; 2,24;   Salmo 29;   2 Corinzi 8, 7-15; Marco 5, 21-43 
 

Sabato  26   S. Messa ore 18,30                               + Paro Igino Maria Luigi + Codognotto Attilio,  

                                                             + Sari Cesare Mazzariol Vittoria + famiglie Baccichetto - Gaiotto  
                                                                                                                                                                                                                     

Domenica 27  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti       + Zanatta Bruno Bruna      

                                                                                              + Rui Franco, + Buso Sergio MariaVittoria Rossella  
                                                                                                                                           + famiglia Paro Dussin  
ore 11 ,15 Battesimo di GAIA Bortolato di Dario e Tolardo Elisa 
 

        Si ricorda che nell’atrio dell’oratorio –patronato è disponibile un 

DEFIBRILLATORE, un salva vita in caso di arresto cardiaco.  

                    Se la porta di ingresso è chiusa, le chiavi sono depositate in 

sacrestia, stanza dove il prete si prepara per la Messa  
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       

 COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

Dodicesima domenica  

del tempo ordinario 
La Preghiera  
Se talvolta abbiamo l’impressione che la tua 

Parola sia Quando la forza degli 

elementi si scatena e temiamo per la nostra incolumità, 

quando infuria la tempesta e le nostre esili barche stanno 

per affondare, noi, Gesù, abbiamo l’impressione che tu dorma, che non 

t’interessi di noi, di quello che sta per accaderci. Ci sentiamo soli, abbandonati 

a noi stessi, in balia del pericolo che incombe e non sappiamo più cosa pensare. 

Vorremmo essere sottratti a questi momenti di smarrimento, vorremmo che tu 

ci risolvessi ogni problema, in modo magico. Vorremmo che, al momento 

opportuno, al primo accenno di burrasca, tu intervenissi subito, senza farci 

attendere. E invece tu ci chiedi di aver fiducia in te, di attendere, di pazientare, 

perché ti stiamo a cuore più di quanto osiamo immaginare. Grazie, Gesù, per la 

tua presenza, per il tuo amore che continua a custodirci anche quando dubitiamo 

di te. Grazie, Gesù, perché ci rimani accanto, disposto a portare insieme a noi le 

fatiche e le sconfitte della vita, le paure che ci portiamo dentro, i dubbi che 

incrinano le nostre certezze. Grazie, Gesù, perché solo tu puoi far tacere il vento 

e il mare e riportare pace nella mia esistenza                                               Roberto Laurita 

 

GR.EST. 2021 – Il nostro Gr.Est. sta per cominciare!! Dal 5 al 30 luglio 

ci divertiremo e giocheremo assieme proprio come una volta. Con la sola 

differenza che lo faremo nei locali della scuola elementare e 

dell’infanzia. Tutti i nostri animatori vi stanno aspettando ! Ebbene sì 

sono sempre gli stessi e stanno organizzando uno strepitoso Gr.Est. Ti 

aspettiamo!!  Iscriviti a questo link:  http://bit.ly/GREST2021 

Se hai bisogno di qualche informazione puoi chiamare il nostro                      

Coordinatore Andrea 331 43 57 235  

 

                                        Domenica prossima “ Giornata per la Carità del 
Papa” si raccoglieranno offerte nell’apposita colonnina all’ingresso 
della chiesa per sostenere le opere di carità di papa Francesco 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it
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. 

 

Orari  Sacramento del perdono  o dialogo spirituale con d .Giuliano in chiesa 

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

Sabato    pomeriggio   ore 16,30  - 17,30    In altri momenti previo accordo anche telefonico 

 
-------------------------------------------------------------------…………………………………………---------------------------------------------------------- 

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO DIOCESANO  
 

1 )  IL DONO DI NUOVI PRESBITERI NELLA CHIESA DI TREVISO 

                                      Sono stati ammessi all’ordinazione presbiterale 
quattro diaconi del nostro Seminario: 
– don Mattia Agostini originario della parrocchia di Massanzago e in 
servizio pastorale nelle parrocchie di Scorzè e Cappella; 
– don Matteo Bettiol originario della parrocchia di Casale sul Sile e in 
servizio pastorale nelle parrocchie di Zero Branco, Scandolara e 
Sant’Alberto; 
– don Riccardo Marchiori originario della parrocchia di Spinea (Santi Vito 

e Modesto) e in servizio pastorale nella parrocchia di San Donà (Duomo); 
– don Fabio Toscan originario della parrocchia di Padernello e in 
servizio pastorale nella parrocchia di Caerano S. Marco. 
Don Mattia e don Matteo provengono dal Seminario minore,  
                     don Riccardo e don Fabio dalla Comunità vocazionale. 
La comunità diocesana è invitata ad accompagnare e sostenere i 
ragazzi e i giovani delle comunità del Seminario con la preghiera e la 
vicinanza, in particolare i nuovi ordinandi. Le ordinazioni presbiterali si 
terranno presso il Tempio di San Nicolò, sabato 26 giugno 2021 con 
inizio alle ore 16. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale 
YouTube della Diocesi di Treviso. 

2 )  Segno di gioia e speranza!   
 

              In questi giorni di …restrizioni e pure di disagio e sofferenza 
per molte persone, le comunità del Seminario hanno avuto il dono di 
continuare a vivere nella gioia e nella fraternità, sostenute dalle 
famiglie dei ragazzi – adolescenti e giovani e da tantissime persone 
che hanno a cuore il nostro Seminario ….Non mancano i disagi della 
didattica a distanza e delle norme sanitarie di distanziamento, ma il 
cammino spirituale e umano si sta rilevando davvero ricco di nuove e 
imprevedibili chiamate del Signore. L’itinerario quaresimale … è stato 
rallegrato dall’annuncio dell’ordinazione DIACONALE di Carlo 
Breda da parte del Vescovo di Treviso avvenuta il 10 aprile 2021 nella 
Cattedrale Siamo tutti invitati ad accompagnare con la preghiera 
questo fratello e ad invocare il dono dello Spirito Santo sui ragazzi e i 
giovani che il Signore sta invitando a scegliere di entrare in una delle 
Comunità del Seminario per imparare a comprendere la propria 
vocazione. Questo tempo di pandemia ha stravolto i programmi dei 
gruppi vocazionali, ma nondimeno sta aprendo vie inedite di annuncio 
e accompagnamento vocazionale che ci sollecitano ad affrontare 
questo tempo difficile aprendo il nostro cuore alla speranza. 
                                                               don Giuliano Brugnotto RETTORE 
-------------------------------------------------------------------…………………………………………--------------------------------------------------------- 
 

      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. 

 

            Si ricorda che la rampa di accesso alla chiesa posta 
lateralmente dalla parte dell’oratorio –patronato è sempre 
accessibile quando è aperta la chiesa; passaggio facilitato alle 
persone anziane o con deambulatori.  
            Le famiglie con bambini i carrozzina possono facilmente 
accedere alla chiesa e partecipare alla Messa sostando anche  in 
sacrestia la stanza dove il prete si prepara alla messa : qui vi è la 
presenza anche di un servizio igienico. 
  


