
Quattordicesima domenica del tempo ordinario 
Sabato   3 luglio  S. Messa ore 18,30  + De Zotti Luigino, + Zanchetta Lino Aldo famiglia Buso Silvano, + Buso Ludovico Mario, + fam. 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 

 

Lunedì   5                                    LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì      6       S.  Messa ore 18,30      
 

Mercoledì  7      Beato Benedetto XI papa di origine Trevigiana  S. Messa ore 9     
                              

Giovedì     8         S. Messa ore 9     
   

Venerdì     9      S. Messa ore 18,30    
   

                      Quindicesima domenica del tempo ordinario 
 

Letture della Messa     Amos 7,12-15;   Salmo 84;   Efesini 1,3-14;    Marco 6,7-13 
 

Sabato        10    S. Messa ore 18,30                 + Brisotto Lino Favaro Adelina, + Famiglia Codognotto,  

                                                                    + Favaro Renato e sorelle Montagner, + Vidotto Arnaldo Doimo Ida    
                                                                                                                                                                                                                                                     
Domenica 11    S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti     

                                                                                                   + Rinaldin Bruno + Genoveffa Mario Patrizia Corbanese    
 

Ore 11,15 riceveranno il Battesimo : SOFIA Bernardi di Claudio e Serena Dal Col 
                                                                  PERLA De Bianchi di Roberto e Daiana Magoga 
  

  

Avvisi. Ritrovo delle persone che hanno partecipato alle recenti assemblee  

             fatte a Negrisia 25 maggio e 8 giugno u.s.Giovedì ore 20,45  

             salone dell’oratorio - patronato  
 

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 

Quattordicesima domenica del tempo ordinario 3/4 luglio  2021 
           

La Preghiera                                            

Per i tuoi compaesani, Gesù, tu sei motivo 

di scandalo. Perché? Semplicemente perché non rientri 

nei loro paradigmi, nelle loro attese. Sei uno di loro: ti 

hanno visto crescere, faticare, penare, pregare e 

mangiare accanto a loro. Ai loro occhi è del tutto strano 

quello che dici e quello che fai. Per loro il falegname, il 

figlio di Maria, che non è andato alla scuola di qualche maestro importante, 

rivela una sapienza sospetta. I prodigi da te compiuti, senza dubbio, dimostrano 

un potere inspiegabile con la vita povera che hai condotto fino a quel momento. 

Gesù, è proprio vero: non c’è niente di nuovo! Oggi, come duemila anni fa, noi 

pretendiamo che Dio corrisponda alla nostra immaginazione e che percorra i 

binari che gli abbiamo preparato. Così ci condanniamo a sottovalutare i segni 

che continui ad offrirci attraverso persone semplici, nella vita quotidiana. 

Cerchiamo il Dio su misura e rifiutiamo quel Dio che è terribilmente a portata 

di mano                Roberto Laurita 

            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 in 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 

 

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI       - Perdurando la situazione di partico-
lare attenzione a causa della pandemia che ancora è presente tra noi, si invi-
tano 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. 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it
http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512


 

 
 
 
 

 

 
 


