
                                                                   Ventitreesima del tempo ordinario 
Sabato  4   S. Messa 18,30   presenti i 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          

 

Lunedì      6                  LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      7     S. Messa   18,30                                                         

 

Mercoledì   8   Natività di Maria di Nazareth  S. Messa ore 9                                                                                               
                           

Giovedì       9    S. Messa ore 9                                                                                                                                                   
 

Venerdì     10  N.B. S. Messa   16                                          
   

                        Ventiquattresima del tempo ordinario 

Letture della Messa:     Isaia 50,5 - 9a;  Salmo 114   Giacomo 2,14 - 18;  Marco 8,27 - 35 
 

Sabato        11   S. Messa 18,30      + Pietro Fregonese + Favaro Renato e sorelle Montagner             
                                                                                 

 Domenica  12  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   + Zorzetto Bruno   

                                                                  + Rebecca Zebedeo Esteban, + Prevedello Giovanni Montagner Angela, 

                                                                                  + Zanatta Bruno Bruna, +Sari Romano, + Vidotto Maria Rita, 

                                                                       + Pezzutto Giovanni Donadi Eugenia, + famiglia Crovatti Silvio Gilda     
 

                  ORE 11,15    Battesimo  di AURORA Vidotto di Renato e Bittolo Jessy 

 

Appuntamenti per i  CRESIMANDI e famigliari :  

- Giovedì 9 ore 15, 30  ritrovo dei ragazzi    

- Venerdì 10 settembre ore 20,45 Incontro con i genitori/ padrino e madrina disponibili  

- Giovedì 16 settembre ore 15,30 Prove, confessione e  bollettino per la Cresima  

- Venerdì 17 settembre veglia di preghiera genitori e ragazzi ore 20,30 in chiesa 
 

PREAVVISO mercoledì 15 settembre festa dell’addolorata S. Messa presso la chiesetta  
                                  di via Sottotreviso ore 20,30 preceduta dalla preghiera del Rosario  

 

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 

Ventitreesima del tempo ordinario     4/5 settembre  2021 

                          La Pre ghiera  

Quante persone, Gesù, sono isolate, chiuse in se 
stesse, quasi murate nella loro incapacità di allacciare 
e di conservare relazioni. Quante persone, Gesù, non 
riescono ad entrare in rapporto con quelli che vivono 
loro accanto perché non riescono ad ascoltare, né a 
pronunciare parole che fanno bene al cuore di chi le 

intende. Quante persone, Gesù, non ce la fanno proprio a costruire relazioni 
autentiche perché vittime della loro superficialità, perché abitate dall’effimero, 
dalla chiacchiera, dalla volubilità. Ascoltare e parlare non sono due operazioni 
qualsiasi: solo attraverso di esse è possibile entrare in comunione con gli altri, 
rompere la scorza che ci separa e raggiungere la profondità dell’anima. 
Ascoltare e parlare sono anche due azioni determinanti per entrare in 
comunione con Dio. Quanti equivoci nascono quando rovesciamo su di Lui tanti 
nostri discorsi e non siamo disposti ad ascoltarlo mentre ci parla! Signore Gesù, 
guarisci ognuno di noi dalla sordità e dal mutismo e donaci la gioia di rapporti 
significativi con Dio e con i fratelli.                                                        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

