
                                                Diciottesima domenica del tempo ordinario 
Sabato     31  luglio    S. Messa ore 18,30  + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa + Coden Severino 
                                                                                                                                                                                

Domenica  1 agosto  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie  Ricordo di tutti i defunti  + Scapolan Severino + Crovatti Rosa   
                                                                                                                     + Zanchetta Ernesto Fiorenza Giuseppina + Zerbato Domenico,  
 

Lunedì            2    LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì      3     S. Messa   18,30                             
 

Mercoledì 4     SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY,   S. Messa sarà celebrata a Vallada Agordina al campo scout   

                              

Giovedì     5      S. Messa ore 9     
 

Venerdì     6   TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE S. Messa ore 18,30                            
   

Diciannovesima domenica del tempo ordinario 
 

Letture della Messa   1 libro dei Re 19,4-8 ;  Salmo 33 ; Efesini 4,30-5,2;  Giovanni 6,41-51 
 
Sabato        7   S. Messa ore 18,30           + Prevedello Leone ( 27/7), + Gerzelj Iva, + Vazzoler Luigi Nice, 

                                                                                              + De Toffol Cipriano Lina Matteo, + Tempestin Luigi,     

                                                                                                                         + Zorzetto Amedeo Montagner Ida 
 
                       Vallada Agordina nel tardo pomeriggio S. Messa al Campo Scout  
                                                                         con la presenza del Clan, Reparto e Lupetti 
                                                                                                                                                                                

Domenica   8 agosto   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

                                                                                                                      + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, 

                                                                                 + Zago Maria Pia, + Serafin Fabia, + Pollini Ottorino Jolanda,  

                                                                                                                  + Cereser Gino Rinchetti Battista Maria 
 

PREAVVISO  

SABATO 14 agosto Solennità dell’Assunta, non sarà celebrata la Messa delle 18,30 in chiesa  

                la S. Messa sarà celebrata ore 20,30 presso il capitello di via Calderba.   

                                                                                             Recita del Rosario ore 20  

 

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 

Diciottesima domenica del tempo ordinario  1 – 8 agosto 2021 
              

La Pre ghiera  

                                               Ci affanniamo e ci affatichiamo, 
investiamo energie e tempo, Gesù, per assicurarci il 
pane di ogni giorno e con esso il vestito, la casa, l’auto e 
un mucchio di altre cose non necessarie. Poi non ci 
restano momenti da consacrare a ciò che conta 
veramente: all’ascolto della tua Parola, alla riflessione 
che permette di leggere e interpretare quello che ci sta 

accadendo, al dialogo con te e con i fratelli, alle opere di giustizia e di carità. 
Facciamo tanta strada e spendiamo tanti soldi per accaparrarci beni che 
dovrebbero assicurarci un’esistenza felice e segnalarci agli occhi degli altri: capi 
firmati, prodotti rari, manufatti realizzati in pochi esemplari. E poi ci tagliamo 
fuori da quello che ci consente di partecipare alla vita eterna. Gesù, non 
permettere che affrontiamo questa vita in modo così dissennato. Facci 
avvertire la fame del pane vero, disceso dal cielo e insegnaci a distinguere il 
nutrimento autentico della fede. Desta in noi il desiderio di te che sei il pane 
della vita                                                    di Roberto Laurita 

 

Signore, aiutaci a imparare dall'acqua: 
imparare a essere dono per tutti, a dare il nostro contributo 

perché chiunque trovi in ognuno di noi un aiuto 
per dare il meglio di sé; 

imparare la semplicità e la limpidezza di chi non ha secondi fini, 
ma lascia filtrare luce e gioia attorno a sé; 
imparare a rendere bello e puro il mondo, 

cancellando il male con il perdono e l'amore. 
Aiutaci ad essere acqua che, insieme con Gesù, 

dona vita, gioia, pace e solidarietà a chiunque incontreremo. 
Aiutaci a rispettare l'acqua che è dono tuo, Signore, 

e a vivere in questo mondo non da padroni, ma da custodi! 
Amen. 
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