
                                                Ventottesima del tempo ordinario 
Sabato        9   Ore 18 recita del Rosario S. Messa 18,30    Domenica  10  S. Messa ore 10  

 

Lunedì      11              LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì  12   Beato Carlo Acutis (Beatificato il 12 ottobre 2020)  

                         ore 15,30 recita del Rosario S. Messa 16  + Rebecca Zebedeo  Esteban, + Giuseppe Dora                        

                                           

Mercoledì   13     ore 18 recita del Rosario    S. Messa   18,30    

                           

Giovedì      14     ore 15,30 recita del Rosario S. Messa   16     
 

Venerdì  15  S. TERESA DI GESÙ, VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA   
                      ore 15,30 recita del Rosario  S. Messa 16  Segue momento di adorazione Eucaristica                                                             

                                                        Ore 17 canto dei vespri e benedizione  

   

                        Ventinovesima del tempo ordinario 

Letture della Messa:     Isaia 53,10-11;  Salmo 32;   Ebrei 4,14-16;  Marco 10,35-45 
  

Sabato        16   ore 11,15 BATTESIMO di  STELLA Russolo di Renè e Barzan Jessica 

 

                               Ore 18 recita del Rosario  

                      S. Messa 18,30  a.m. Famiglia Codognotto, + Fregonese Sergio, + Coden Severino     

                                                                               + Codognotto Sante + Carrer Erminda Rorato Luigi  

                                                                         + Favaro Renato sorelle Montagner + Famiglia Bianchi  
                                               

Domenica  17  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti,  + Roder Valentina  

                                                                  + Vidotto Maria Rita, + Zanatta Bruno Bruna,+ Damo Esterina, 

                                                                             + Marazzi Franco e Lina + Famiglia Megaldo  Aristide 

  
Chiesa di Fagarè.  S. Messa ore 11,30 con gli scout della nostra parrocchia in occasione della 
ripresa delle attività e dei passaggi dei ragazzi : Lupetti- Reparto…Reparto Clan .  
 

In oratorio – patronato ogni Lunedì alle ore 21 incontri in presenza di LECTIO sul  Vangelo 
primo piano (sede MASCI):  il  gruppo è aperto a tutti  
 

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. Informazioni/contatti: Vania 333 73 44 549 – Giuseppe 348 92 44 927 

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

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

       e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 
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La Preghiera  
                             Gesù, non sappiamo molto di quell’uomo che ti corre incontro e si 
getta ai tuoi piedi, ma il gesto che compie e le parole che dice ce lo rendono subito 
simpatico. Ecco uno che esprime con entusiasmo un desiderio profondo che lo abita: 
«avere in eredità la vita eterna». Ecco uno che sembra disposto a tutto pur di assicurarsi 
un bene superiore che solo tu puoi offrirgli. Sembra di assistere a una chiamata 
travolgente, all’inizio di un percorso straordinario, del resto, con questi presupposti… La 
storia, invece, ci riserva un finale del tutto inaspettato: quell’uomo si fa scuro in volto e 
se ne va via rattristato. Che cosa ha cambiato in poco tempo il suo umore, il suo stato 
d’animo? La tua richiesta, Gesù, di lasciare tutto, di vendere quello che possiede e di 
darlo ai poveri. No, non si aspettava una condizione così dura. Era disposto ad 
aggiungere qualcosa al suo carnet di meriti: qualche preghiera, un esercizio di ascesi, 
un digiuno, una pratica devota, ma la scelta che gli poni davanti lo spiazza 
completamente. Vorrebbe dire rinunciare a tante sicurezze, a tanti agi, per mettersi 
completamente nelle tue mani, per affidarti la sua esistenza.       di Roberto Laurita 

 

“La Chiesa di Treviso in preghiera per l’apertura del Sinodo dei Vescovi e del 

cammino Sinodale della Chiesa italiana”: domenica 17 ottobre, alle ore 16, nel 

Tempio di S. Nicolò ci riuniremo con il vescovo Michele. La Parola di Dio, la 

preghiera, l’ascolto del nostro Vescovo ci saranno di aiuto per cominciare fin da 

subito a intraprendere i passi che questa prima fase del Sinodo chiede alle Diocesi.. 

                                                        diretta streaming sul canale Youtube della diocesi. 

 

Martedì ore 17 incontro catechisti per valutare la ripresa degli incontri  
 

Ripartono le lezioni Auser, con cultura generale in auditorium scuola elementare 

ore 16.30 ed attività motoria in palazzetto ore 10, palestra scuola media 

17.00. Le iscrizioni sono fatte in sede (stazione ferroviaria), saranno ammessi 

solo con green pass che porterete in fotocopia." Per informazioni 3206934977 

 

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  

                                                     foglio avvisi si può trovare sul sito della Collaborazione Ponte di Piave 

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


 
 


