
                                               Assunzione di Maria al Cielo 
Sabato        14   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 
                                                                                                                    
Domenica   15 agosto   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti + Coniugi Giaveri + Dal Din Bepi  
                                                                                                                                                                + Zoraide Milan Donadel e Famiglia  

 

Lunedì      16    S. Stefano d’Ungheria                   LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      17     S. Messa   18,30                  + Giuseppe  Dora + Coniugi  Menegaldo Gino Carmela                       
 

Mercoledì   18   S. Messa ore 9                                                                                           + Bressan Gilberto   

                           

Giovedì       19    S. Messa ore 9      
 

Venerdì     20 S. Bernardo, ABATE E DOTTORE DELLA CHIESA S. Messa   18,30                 + De Carlo Paolino                         
   

                        Ventunesima del tempo ordinario 
Letture della     Giosuè 24,1-18;  Salmo 33   Efesini  5,21-32;  Giovanni  6,60-69 
 

Sabato        21  S. Pio X° papa nato a Riese  

                       S. Messa   18,30  + Nader Angela Ettore Luigino, + Zago Agostino, + Zanchetta Rosa  

                                                                  + Coniugi Menegaldo Gino Carmela, + Famiglie Baccichetto  Gaiotto                       
                                                                                                                    

Domenica   22  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

                                                                                     + Zanatta Bruno Bruna 
            

                    ORE 11,15    BATTESIMO di ELIA  Baccichetto di Andrea e Dal Vecchio Valentina 
 

AVVISO: Nell’intento di armonizzare le tappe della celebrazione dei sacramenti tra le Parrocchie di Leva-
da, Negrisia e Ponte, secondo le indicazioni della Diocesi per l’età della Cresima, con la disponibilità del-
le catechiste e sentito il parere dei genitori è stato stilato il programma per  la preparazione alla CON-
FERMAZIONE dei ragazzi all’inizio del cammino in Terza media Giovedì 26/08, giovedì 2 e 9  /09  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 
 

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    

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   
Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

Assunzione di Maria al Cielo 
               

Dal vangelo secondo Luca 11,27-28 

                          …mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla 
alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno 
che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano!».  
 

                                            E’ beato, o Padre, chi lascia che la tua Parola possa essere seminata 
nei solchi del suo cuore affinché nel silenzio e nel nascondimento essa possa germinare e portare 
frutto. “Beato chi custodisce queste parole” (Ap 22,7).   
                                           È beato chi ascolta la tua Parola che è seme che concepisce nel suo 
cuore il tuo Verbo(Gesù) che nuovamente si fa carne e “pone la sua tenda tra di noi”. Sarà beato 
questo cuore perché potrà dire con l’apostolo Paolo: “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 
me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se 
stesso per me” (Gal 2,20).       Spirito Santo facci entrare in questa beatitudine!  Non permettere 
che andiamo a cercare felicità altrove, lontano dalla comunione con Cristo. Siamo stati fatti per 
lui e nostra beatitudine è stare con lui abbracciando in lui ogni cosa. Se Cristo vivrà in noi saremo 
beati sempre e in ogni caso, pur in mezzo a mille prove e sofferenze, perché avremo in noi la 
gioia vera e imperitura che “nessuno vi potrà togliere” (Gv 16,23).O Maria, tu che hai sperimentato 
in te la pienezza di questa gioia, insegnaci a cercarla e a custodirla nella certezza che 
è  “beato l’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie” (Sal 127,1). 
 

------------------------------------------------La Pre ghiera------------------------------------------   

Oggi il nostro canto di lode, Gesù, vuole essere una povera eco alle parole di tua madre, Maria. Sì, anche noi 

vogliamo magnificare Dio assieme a tutti i poveri e gli umili della terra, a tutti gli uomini e a tutte le donne che 

hanno risposto con generosità alla sua chiamata e hanno annunciato con le parole e con le opere la terra nuova e 

i cieli nuovi destinati a coloro che lo amano. Egli ha fatto di Maria un’icona preziosa di consolazione e di speranza 

perché in lei risplende in modo unico l’amore di Dio che trasforma e colma di una gioia indicibile chi si mette 

nelle sue mani come docile argilla, modellata dalle mani del vasaio. Sì, anche noi vogliamo magnificare Dio assieme 

a tutti gli affamati e agli assetati, assieme agli sfruttati e agli oppressi, perché egli ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha mandato in frantumi i progetti dei superbi e ha fatto di tante creature fragili i protagonisti di una storia di 

salvezza. Dio ha reso Maria un segno splendido per tutti coloro che, come lei, gli hanno fatto spazio nella loro vita 

e si sono messi per strade sconosciute percorse con perseveranza, sicuri di essere accompagnati dal suo amore. 

Con Maria, tua madre, essi partecipano alla gloria della tua risurrezione, come cittadini del Regno                                                                                                  
di Roberto Laurita 
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