
Diciannovesima domenica del tempo ordinario 
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 
                                                                                                                                                                                

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 

 

Lunedì      9    S. BENEDETTA DELLA CROCE ( Edith Stein )  Uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz ( POLONIA ) 

                                                                                 LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì      10    S. LORENZO MARTIRE  S. Messa   18,30                             

 

Mercoledì   11 S. CHIARA d’ASSISI      S. Messa ore 9        
                           

Giovedì        12                               S. Messa ore 9    + Rebecca Zebedeo Esteban  
 

Venerdì     13  S. MASSIMILIANO MARIA Kolbe sacerdote martire ( memoria il 14 agosto ) 
                                                                                                      Ucciso nel campo di concentramento di Auschwitz ( POLONIA ) 

                                                     S. Messa   18,30                            
   

                        A s s u n z i o n e   d i   M a r i a   a l   C i e l o 
Letture della     1 Cronache15,3 ; 16, 2    Salmo 131   1 Corinti 15,54-57   Luca 11,27-28 
 

Sabato        14   N.B. non sarà celebrata la Messa delle 18,30 in chiesa 

                       S. Messa ore 20,30 presso il capitello di via Calderba  laterale di  

                                                       via Roma in direzione Negrisia.  Rosario ore 20  

                                                           + Favaro Renato e Sorelle Montagner + Spinato Bianca + Alghersi Liviano  
 

                     N.B. in caso di pioggia persistente la messa sarà celebrata in chiesa 
 

Letture della     Apocalisse 11,19 ;12,10 S    almo 44   1 Corinti 15,20–27     Luca 1,39-56 
                                                                                                                    

Domenica   15 agosto   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

                                                                                     + Coniugi Giaveri + Dal Din Bepi ( 5° Anniversario )  

                                                                                         + Zoraide Milan Donadel e Famiglia  
 

AVVISO: Nell’intento di armonizzare le tappe della celebrazione dei sacramenti tra le Parroc-
chie di Levada, Negrisia e Ponte, secondo le indicazioni della Diocesi per l’età della Cresima, con 
la disponibilità delle catechiste e sentito il parere dei genitori è stato stilato il programma per  la 
preparazione alla CONFERMAZIONE dei ragazzi all’inizio del cammino in Terza media:   

- Giovedì 26 agosto, giovedì 2 e 9 settembre ore 15, 30 – 18, 30 

- Presentazione alla comunità sabato 4 settembre durante la Messa delle ore 18,30       

Domenica 19 settembre ore 11,30 celebrazione presieduta del delegato del Vescovo 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

Diciannovesima domenica del tempo ordinario 8 agosto 2021 
              

La Pre ghiera                                          
Quei pani donati con abbondanza ad una folla affamata 
erano solo un segno, Gesù, che doveva indicare colui che è 
il pane vero, disceso dal cielo. La manna, una sorpresa di Dio 
al popolo d’Israele, nel deserto, era solo un’immagine: tutti 
coloro che l’avevano mangiata, arrivato il loro momento, 
avevano conosciuto la morte. Ma chi accoglie te, Gesù, 
partecipa alla tua stessa vita, che ha il sapore dell’eternità. 
Chi crede in te entra in una comunione di grazia: la sua 
esistenza viene trasfigurata dalla bontà e dalla bellezza di 

Dio. Penso a tanti fratelli e sorelle che hanno attraversato tempi di prova, nutriti 
solamente di te, della tua Parola e del tuo pane. Perseguitati, non hanno rinnegato la 
loro adesione a te. Hanno continuato ad amare, a rincuorare, a sostenere tutti quelli 
che condividevano la loro stessa condizione. Da dove veniva loro tanta forza? Da te, 
Gesù, il loro cibo di vita eterna.                                                                           Roberto Laurita 

                             Il Santo Curato d'Ars incontrava spesso, in Chiesa, un semplice 
contadino della sua Parrocchia. Inginocchiato davanti al Tabernacolo, il 
brav'uomo rimaneva per ore immobile, senza muovere le labbra. Un giorno, il 
Parroco gli chiese: "Cosa fai qui così a lungo?". "Semplicissimo. Egli guarda me 
ed io guardo Lui". 
                      Puoi andare al tabernacolo così come sei. Con il tuo carico di 
paure, incertezze, distrazioni, confusione, speranze e tradimenti. Avrai una 
risposta straordinaria: «Io sono qui!». «Che ne sarà di me, dal momento che 
tutto è così incerto?». «Io sono qui!”. “Non so cosa rispondere, come reagire, 
come decidermi nella situazione difficile che mi attende». «Io sono qui!». 
«La strada è così lunga, io sono così piccolo e stanco e solo...». «Io sono qui!». 
                                                                             Bruno Ferrero, Il canto del grillo 

 

CARITAS parrocchiale: Cercasi frigorifero per una famiglia in difficoltà  

                                                       Telefonare a d Giuliano 330 67 40 77  
 

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  

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Bruno%20Ferrero
mailto:pontedipiave@diocesitv.it

