
                                                Venticinquesima del tempo ordinario 
Sabato        18   S. Messa 18,30      + Fregonese Angela Ferretti Luigi, + famiglia De Toffol Giovanni  

                                                                                 

 Domenica  19  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti  + Favaro Adelina Brisotto Lino,+ De  Carlo Paolino (20/IX ) 

                                        + Colussi Carlo Maria Bruno, + Bortolo Giuseppina  Aldo + Rinaldin Bruno + famiglia Serafin Luigi, + famiglia Montagner Carlo,   

    

                  S. Messa 11,30     con il conferimento della CRESIMA  

 

Lunedì      20            SANTI ANDREA KIM, PAOLO CHÔNG , E COMPAGNI, MARTIRI COREANI 
                                 LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      21   SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA  

                           S. Messa   16                                               + Roma Antonietta + Padovan Lino                                               
 

Mercoledì   22     Non c’è la S. Messa                                              
                           

Giovedì       23    Non c’è la S. Messa                                              
 

Venerdì     24  S. PIO DA PIETRELCINA ( 23 settembre )  S. Messa   16       
   

                        Ventiseiesima del tempo ordinario 

Letture della Messa:     Numeri 11,25-29;  Salmo 18   Giacomo 5,1-6;  Marco 9,38-48 
  

Sabato        25   ore 15,30 celebrazione delle Nozze Cristiane di Elisa Della Libera e Pier Pozzebon 

                                                              Accompagniamo con la preghiera la nascita di questa nuova famiglia 
 

                            S. Messa 18,30   + Roma Antonietta Marcella, + Luigino De  Zotti              

                                                                                                                                    + Mons. Paro Gino e Fratelli 
                                                                                  

 Domenica  26  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti    a. m. Cen   

                                                            + Paro Igino  Maria Luigi,  + Daniel Gino Luigia  

                                                     + Vidotto Maria Rita + Rinaldin Bruno + Sari Cesare e Mazzariol Vittoria   

                                                                            + Cen  Maria Giuseppe + + Famiglia Paro Dussin 

 

                           Ore11,15 BATTESIMI di BEATRICE Martinuzzo di Roberto e Parro Alice 

                                                                     di LIVIA Mazzariol di PierLuigi e Russu Natalia 

 

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 

 

Venticinquesima del tempo ordinario               18/ 19 settembre  2021 
                          

                                              La Pre  ghiera  

 Gesù, tu sei disposto ad amare fino in fondo, fino a 
dare la vita. Ma i tuoi discepoli sognano posti di 
potere, ruoli importanti, e dunque discutono perché 
ognuno ha pretese da accampare, meriti da far 
valere. Gesù, tu vorresti prepararli al momento 
terribile in cui i loro sogni di gloria crolleranno e si 
troveranno di fronte ad eventi drammatici: la tua 

cattura, la tua condanna, la tua esecuzione sul patibolo della croce. Ma sono 
troppo presi dai loro progetti per prendere sul serio le tue parole, perché 
esse facciano breccia nei loro animi protesi verso il successo che li attende. 
Non ti resta, allora, che proporre due immagini chiare e senza equivoci: 
quella di colui che si fa servo di tutti, quella del bambino senza diritti da far 
valere, accolto solo per amore. Gesù, sono anch’io come i tuoi apostoli: non 
mi piace affatto l’idea di trovarmi disarmato di fronte a chi ha voglia di 
rovesciarmi addosso tutta la sua cattiveria, di farmela pagare perché gli 
risulto antipatico per le mie parole, per i miei gesti, per il modo in cui vivo il 
Vangelo                                 di Roberto Laurita 
 
 

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 

 

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 i carrozzina 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. 

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


  IL DECALOGO DEL SILENZIO DI FRA EMILIANO ANTENUCCI 
 

Come abbassare il rumore di fondo e riconnetterci allo Spirito con dieci regole da 
seguire di fra Emiliano Antenucci                                Famiglia Cristiana del 3/8/2021 

 
 

1 - «Il primo comando di Dio è: ASCOLTA Israele.  

                     L’ ascolto è la condizione per connetterti con te stesso e con Dio». 

 

2 - «Ogni giorno – la mattina, la sera prima di dormire o nel pomeriggio,  

      quando ti viene meglio– fai almeno un quarto d’ ora di silenzio,  

      non per “svuotarti” da qualcosa ma per “accorgerti” di una presenza». 

 

3 - «Invoca lo Spirito Santo, chiedendogli di “riconnetterti”  

      con il tuo essere più profondo». 

 

4 - «Abbassa il rumore di fondo, sia interiore (i pensieri, le preoccupazioni,  

       ecc.)  che esteriore (Tv, radio, internet, ecc.)». 

 

5 - «Guardati dai falsi silenzi, quelli omertosi, e dai blocchi relazionali  

      che creano muri fra le persone». 

 

6 - «Gusta i suoni della natura. La natura non “fa rumore”  

       ma “emette suoni”. San Bonaventura diceva che tramite la natura 

       “scopriamo le orme e le impronte del Creatore”». 

 

7 - «Accorgiti del bene che il silenzio fa al tuo cervello, del benessere 

      psicofisico e spirituale che ti reca, dell’ antidoto che è contro lo stress  

     della vita quotidiana». 

 

8 - «Il silenzio è un combattimento spirituale, ma anche un cammino 

     interiore e sensoriale, che parte dall’ orecchio, passa per la mente  

     e arriva al cuore e ai sensi» 

. 

9 - «Stai in silenzio davanti a Dio e aspetta la salvezza dal Signore,  

       come dice il Salmo 36  versetto 7  

                                  Sta' in silenzio davanti al Signore e spera in lui; 
                                                                                                               

10 - «Sii fedele nell’ esercizio quotidiano e ne vedrai i frutti» 

   Preghiera della chiesa in ricordo dei defunti. 

           Le prenotazioni si raccolgono in chiesa dopo la celebrazione delle Messe e in 

canonica possibilmente il venerdì e il sabato.  

         Si chiede la gentilezza di prenotare almeno con TRE settimane di anticipo per 

poter meglio organizzare la stampa del foglio avvisi  

         Nella stessa Messa si annotano più intenzioni ricordando che una sola rimane al 

sacerdote e le altre vengono date ai preti nella casa di riposo e missionari   

          Si consiglia di preparare il nome della persona che si vuole ricordare su di un 

foglio con le date nelle quali si desidera la celebrazione (sono escluse le grandi feste e 

il 2 novembre nel quale ricorderemo tutti i defunti)     

          La celebrazione delle S. Messe durante la settimana, è subordinata alla 

celebrazioni di eventuali funerali nel qual caso la messa d’orario è sospesa, le eventuali 

intenzioni vengono trasferite la settimana successiva ,  . 

         Si ricorda inoltre che le messe feriali possono subire cambiamenti d’orario o essere 

sospese, è opportuno verificare sempre il foglietto degli avvisi stampato ogni settimana 

ed esposto anche nella bacheca esterna di lato la porta centrale 

 

Comunità M.A.S.C.I. “Stella Polare” Ponte di Piave 1 

                  Siamo una Comunità di adulti scout e vogliamo vivere le nostre 

esperienze secondo i valori dello scoutismo. Vogliamo essere attenti al 

territorio, al sociale, alla famiglia, alla fede, alla politica intesa come cittadini 

attivi per essere pronti alle sfide del tempo. 

                  La nostra è una comunità aperta che accoglie chiunque che voglia 

mettersi in gioco nel presente. 

                   Per informazioni e contatti: Vania 333 73 44 549 – Giuseppe 348 92 44 927 

                   Mail: pastresv59@gmail.com – giuseppe.padovan59@gmail.com 

 

Appello CARITAS Parrocchiale:  

                                           per aiutare famiglie italiane e straniere in difficoltà; ricordiamo 

la raccolta di generi alimentari non deperibili a lunga scadenza segnaliamo la richiesta di 

zucchero, latte, tonno, piselli, materiale per la pulizia della casa e l’igiene personale. 

Ringraziamo il gruppo di persone che con generosità di tempo ed energie organizza la 

distribuzione dei viveri. Se qualcuno è disponibile ad entrare in questo gruppo mi contatti.  

                                                                                                        don Giuliano.  


