
                                                                   Ventiduesima del tempo ordinario 

Sabato        28 Ore 11 Batttesimo di Riccardo Luis Parpinelli  

                        S. Messa 18,30  + Trevisan Paolo Cecilia Antonio, + Roma Antonietta Marcella, + Fernando, + Bressan Gilberto  (18/08),  

                                                                                                                                                                     + Giuseppe  Dora ( 17/08), + Landolfi Bruna Lino  

                                                                                 

 Domenica   29  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti     a.m. Rizzo Carpene,+ Basei Elisa,  

+ Canal Arrigo Maria Ippolito Favaro Dora Antero Maria, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Giacomazzi Fabio Antonio  

     + Buso Sergio Mariavittoria Rossella. + fam. Felletti Giovanna  Cita Santa, + fam. Paro Dussin         

 

Lunedì      30                  LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      31     S. Messa   18,30                                         + Dal Ben Regina Roman Gino Roberto               

 

Mercoledì   1   settembre  S. Messa ore 9                                                                                               
                           

Giovedì       2    S. Messa ore 9                                                            + famiglia Paro Ernesto                                                                                       
 

Venerdì       3   SAN GREGORIO MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA 
                        N.B. S. Messa   16                                          
   

                        Ventitreesima del tempo ordinario 

Letture della     Isaia 35,4-7a;  Salmo 145   Giacomo 2,1-5;  Marco 7,31-37 
 

Sabato        4   S. Messa 18,30     con la presenza dei ragazzi ragazze  

                                                        che riceveranno la CRESIMA il prossimo 19 settembre             
                                                                                 

 Domenica   5  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti        

                                                                                  + Scapolan Severino + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa          
 

            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 passeggino 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. 
 

 AVVISO: Giovedì 2 ore 15, 30 – 18, 30 ritrovo dei ragazzi/e all’inizio del cammino in Terza media 
 

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 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

Ventiduesima del tempo ordinario                   28/29 agosto 2021 

                          La Pre ghiera  

Tu vai dritto al problema, Gesù, e chiarisci quale sia 
il male veramente pericoloso. Oggi come ieri non 
mancano persone ossessionate da quello che 
proviene dall’esterno: virus che portano malattie, 
infezioni da cui è difficile uscire, cattiverie che ci 
bloccano perché mettono a repentaglio la nostra 
voglia di riuscita, di successo, il nostro desiderio di 
carriera, calunnie che oscurano il nostro buon 
nome, il diritto ad un’immagine rispettabile. Ma 

quello da cui dobbiamo veramente guardarci è quanto proviene da noi, dal 
nostro cuore. Quello è il male insidioso perché oscura il nostro sguardo, 
indurisce ed inquina il nostro cuore, indebolisce la nostra volontà. Quello è il 
male da combattere con tutte le nostre forze perché può rovinare la nostra 
esistenza. Aiutaci, Signore Gesù, a non lasciarci ingannare da questioni di igiene 
o di galateo. Rendici vigilanti, attenti a quanto può deturpare, rovinare in modo 
stabile la vita nostra e quella degli altri. E rendici decisi non nel giudicare gli altri, 
ma nell’estirpare le erbacce del nostro animo                                   di Roberto Laurita 

 

                                 PER POTER CONTINUARE A CELEBRARE LA MESSA   

     - Servono delle persone che arrivino mezz’ora prima dell’inizio per svolgere il servizio 

di accoglienza e garantire l’igienizzazione in particolare al sabato dopo la Messa –  

     - Servono persone per l’igienizzazione settimanale: attualmente ci sono tre gruppi che 

con generosità e sacrificio donano del tempo per il riordino dell’aula liturgica, c’è bisogno 

di costituire un quarto gruppo e di rafforzare gli attuali vista la non giovane età dei 

partecipanti.   

Chi può qualche volta svolgere questo servizio lo segnali anche con un s.m.s al 330 674077                                                                    

 

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       

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

