
                         Tredicesima domenica del tempo ordinario 
 

Sabato  26   S. Messa ore 18,30   + Paro Igino Maria Luigi + Codognotto Attilio, + Sari Cesare Mazzariol Vittoria + fam. 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 
 

Lunedì   28              SANT'IRENEO VESCOVO E MARTIRE                     LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì      29  SANTI PIETRO E PAOLO, S. Messa ore 16   + Bressan Paolo 

 

Mercoledì     30                       Non c’è la S. Messa                                            Negrisia S. Messa ore 20 

                              

Giovedì          1 luglio             Non c’è la S. Messa                                              Levada S. Messa ore 19,30 

   

Venerdì     2 luglio     S. Messa ore 16   + Aquilar Jose Enrique 
   

                      Quattordicesima domenica del tempo ordinario 
 

Letture della Messa     Ezechiele 2,2-5;   Salmo 122;   2 Corinzi 12,7-10; Marco 6,1-6 
 

Sabato        3 luglio  SAN TOMMASO, APOSTOLO  
                                 S. Messa ore 18,30  + De Zotti Luigino, + Zanchetta Lino Aldo famiglia Buso Silvano 

                                                                                                            + Buso Ludovico Mario, + famiglia Bianchi 
                                                                                                                                                                                                                     

Domenica 4 luglio  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti     

                                                                                                   +  Scapolan Severino, + Bortolo Giuseppina Aldo , + Gerzej Iva, 

                                                                                                                                  + famiglia Bressan Umberto 
 

                           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  
 

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 

 

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 

Tredicesima domenica  

del tempo ordinario   
                                                            26/27 giugno  2021 

           

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

 

La Preghiera                                           Che cosa dobbiamo fare davanti alla morte? 

Chinare il capo, rassegnati? Riconoscere il suo potere e ammettere che sarà lei e 

pronunciare l’ultima parola sulla nostra esistenza e su quella dei nostri cari? Quando 

quel padre ti prega di salvare sua figlia che sta morendo, tu, Gesù, non hai esita-zioni: 

vai con lui, deciso ad andare nella sua casa. E quando gli comunicano che non c’è più 

niente da fare perché sua figlia è morta, tu lo esorti a non desistere, a continuare ad aver 

fede. Tu, dunque, non ti sottrai al confronto con la morte e lo fai disarmato, a mani 

nude, con la sola forza dell’amore. Sì, è il tuo amore che ha il potere di sconfiggere la 

morte, basta aver fiducia in te. Per questo tu agisci con semplicità: partecipi alla 

trepidazione di un padre e di una madre, senza richiedere manifestazioni o gesti 

eclatanti di sofferenza. Tu prendi per mano la ragazza e le ordini di alzarsi, poi la affidi 

ai suoi genitori perché le diano da mangiare                                                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  

 

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 igieniz-

zante.  - 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. 
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