
                                                     Trentunesima del tempo ordinario 
Sabato  30 Ore 18 Rosario S. Messa 18,30  + Morici Vittorio Amelia + Burei Benita, + Bressan Paolo, + Valentina Roder,  

                                                                                         + Calderan Ferruccio Brescancin Lina, + Tumiotto Gianfranco, + Felletti Luigi Fregonese Angela, 

                                                                                                                                              + Lorenzon Tacusa Favaro Francesco, + fam. Nader Dal Molin                                   
Si ricorda il ritorno all’ora solare, spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio.                                             

Domenica  31  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti,   

                       ore 11,15 Battesimo di LEONARDO GEROTTO di Nicolò e Mosole Barbara 

 

Lunedì 1 novembre      Festa di TUTTI i Santi   

S. Messe in chiesa ore 10 e ore 16    

 In cimitero ore 14, 30  Recita del Rosario Litanie dei Santi. Stesso orario cimiteri Levada e Negrisa  

 

Martedì 2 novembre COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

S. Messe in cimitero ore 15 - in chiesa 18,30  

                                                                            In cimitero Levada S. Messa ore 10,30    

                                                              In cimitero Negrisia S. Messa ore 15    

                                           
Mercoledì   3                       non c’è la celebrazione della Messa              

                           

Giovedì      4                                non c’è la celebrazione della Messa              

 

Venerdì      5       S. Messa 16                                                               + Manzan  Brunello     
   

                        Trentaduesima del tempo ordinario 

Sabato  6    S. Messa 18,30   + Bressan Gilberto, + Cenedese Placida Augusto, + Roder Valentina  

                                + Munarettto Teso Donatella + Serafin Antonio ( anniversario ),   

+ Dalla Nora Mario + famiglia Baccichetto Gaiotto,  
+famiglia Bianco Cibin,+ famiglia Buso Maronese  

                                                                       
Domenica  7  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti,   

        + Scapolan Severino + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa  

+ Felletti Giuseppe d. Riccardo + Pezzuto Giovanni Donadi Eugenia,  

+ Bortolo Giuseppina Aldo, + Barbieri Benito, 

     + Storto Antonio Marilena Genoveffa Peccolo Giovanni Teresa Marco Zigraj Viezner Tatiana 

+ Tomasella Mario Natalino, + Trentin Ernesto Paro Ernesto Dal Ben Ernesto 

                + Tadiotto Graziano,  + De Lucca Ircano,  + Bertacchini Luigi Teresa,   

+ famiglia Serafin De Rossi + famiglia Buso Ludovico, + famiglia Mons. Gino Paro Fratelli , Genitori,   

 + famiglia Pozzobon Giuseppe Sr.Felicia 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

Trentunesima del tempo ordinario                        30 / 31 ottobre 2021 
 

 La Preghiera  

La domanda di quello scriba è sensata: nel cumulo delle 

prescrizioni è necessario trovare un punto di 

riferimento, cogliere ciò che è essenziale per orientare il 

nostro comportamento. La risposta, Gesù, tu la fornisci 

senza difficoltà perché la Scrittura offre la soluzione: 

Ama il Signore Dio tuo… Ama il prossimo tuo… Ma tu 

ci aggiungi qualcosa di perfettamente nuovo, di inedito. Tu metti insieme, 

unisci strettamente le due lampade del nostro cammino in un’unica, fortissima 

fiamma. Così, in un colpo solo, tu spazzi via tanti inutili dilemmi che 

sembrano opporre Dio e il prossimo, tante domande retoriche, tanti problemi 

inesistenti, che nascono da una visione contorta delle situazioni e delle 

persone. No, non c’è alcuna opposizione tra Dio e il prossimo, perché in 

fondo, quando l’amore è autentico, si tratta dello stesso destinatario. Il legame 

vero con Dio fa cogliere subito le necessità del prossimo, e l’accoglienza nei 

confronti dei piccoli e dei poveri apre inevitabilmente a colui che attraverso di 

te, Gesù, ci viene incontro come un Padre. di Roberto Laurita 

 

          Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli dalla Terza 

elementare alla Seconda media agli incontri di catechismo sono pregati di 

ritirare i moduli posti nel tavolo in chiesa e restituirli al più presto ponendoli 

nel contenitore sempre in chiesa GRAZIE. 

 

Giubilei di matrimonio (10,15,20,25, …..) DOMENICA 14 novembre S. Messa ore 10 

 Occasione per ringraziare il Signore per il dono del S. Matrimonio. Le coppie interessate diano 

comunicazione in sacrestia al termine delle Messe  o telefono 330 67 40 77  

 

CIRCOLO NOI Ponte di Piave       Domenica  7 novembre c/o salone polivalente - ore 12.30 

Grigliata di ripresa solo su prenotazione : max 100 persone (obbligatorio green pass) 

                                                anche per asporto. Rivolgersi a : Jean-Pierre 380 29 80 183 

- ore 15  in patronato / oratorio: giochi e laboratori per ragazzi 
 

 

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512


                                       Solennità di Tutti i Santi 1 novembre 2021 

                                                  La Preghiera 
Oggi è un giorno di festa, Gesù, nel cielo e sulla terra, 

perché celebriamo tanti uomini e donne che hanno 

preso sul serio le tue parole e ora partecipano alla tua 

gloria. Sono quei poveri che non hanno confidato nei 

loro beni, nelle loro competenze, nella loro forza o nella 

loro intelligenza, ma hanno messo la loro vita nelle tue 

mani e si sono lasciati indicare la strada da percorrere, 

anche se inusuale e poco battuta. Oggi è un giorno di 

gioia, Gesù, nel cielo e sulla terra, perché finalmente appare agli occhi di tutti 

che i puri di cuore non erano degli ingenui e i misericordiosi non lo facevano 

per debolezza, che costruire la pace era nobile impresa, a costo di risultare dei 

perdenti. I perseguitati per la fede, ma anche per la giustizia e per la verità, i 

profeti di ogni tempo che hanno denunciato gli oppressori e hanno difeso i diritti 

degli sfruttati non erano dei sognatori o degli illusi, ma gli autentici cittadini del 

Regno. Oggi è un giorno di speranza, Gesù, perché possiamo leggere la storia 

con gli occhi della fede e scorgere a dispetto dei furbi, degli astuti, degli 

approfittatori e dei potenti, che a vincere sarà l’amore.                       di Roberto Laurita 

 

Commemorazione dei fedeli defunti 2 novembre 2021 

                                                  La Preghiera   
Questa è la volontà del Padre tuo: che ogni uomo e 

ogni donna ricevano in dono la vita eterna e 

conoscano la gioia della risurrezione. In questo 

giorno dedicato al ricordo di tutti i defunti è questa, 

Gesù, la speranza che abita i nostri cuori. Non li 

abbiamo perduti per sempre: un giorno li 

ritroveremo noi e loro trasfigurati dalla bontà e 

dalla misericordia di Dio. E potremo rallegrarci di 

aver creduto in te perché tu hai strappato la nostra esistenza al potere del male 

e della morte, ma anche alla tentazione perenne dell’effimero, del superficiale, 

del vano e ci hai donato la possibilità di gustare una vita piena, smisurata, nel 

segno dell’amore che non viene meno. Grazie per tutto ciò che di nobile, di 

grande, di prezioso, di inestimabile ha percorso la storia dei nostri cari che oggi 

non sono più tra noi. Grazie per tutto il bene che abbiamo ricevuto e anche per 

quel poco che abbiamo potuto regalare. Grazie perché sappiamo di essere 

sempre, noi e loro, nel cuore di Dio e di poter contare su una casa che un giorno 

ci accoglierà per una festa che non avrà fine  
                                                                                                                              di Roberto Laurita 

 La Penitenzieria Apostolica, ascoltate le varie suppliche recentemente pervenute da 
diversi VESCOVI, a causa dello stato di perdurante pandemia, conferma ed estende 
per l’intero mese di novembre l’indulgenza plenaria da donare ai defunti. 
 Condizioni, aver celebrato da poco tempo la confessione, partecipare alla Messa 
accostandosi all’Eucarestia, recita del Credo e del Padre Nostro.  

 

Costruire in Alta Quota Percorso di formazione per catechisti 2021-202 
                                          Oratorio di San Biagio di Callalta ore 20,30  

IL TEMA Percorsi di catechesi e tempo della pandemia: che cosa tenere,  
                 che cosa lasciare. 
IL TITOLO Costruire non è solamente ristrutturare, riadattare il preesistente,  

                   ma essere disponibili a far nascere qualche cosa di nuovo. Costruire non  

                   è improvvisare, ma progettare, intercettando le persone e i loro spazi  

                   di vita. Costruire in alta quota significa accettare la sfida di un progetto 

                   audace, ma allo stesso tempo capace di tenere insieme altezza  

                   e profondità, di accompagnare l’uomo alla grandezza della sua vocazione 

STILE Interventi brevi ed essenziali dei relatori si alternano a momenti di confronto 

          in assemblea, secondo le modalità formative che ha suggerito la pandemia,  

          caratterizzate dall’essenzialità della proposta e dall’ascolto delle reciproche 

                                                                                                                                narrazioni 
LUNEDI’     22 Novembre 2021 Costruire in profondità Laboratorio introduttivo  

MARTEDI’ 23 Novembre 2021 Costruire e custodire  

                                                                 Domanda di sacramenti e domande di vita  

LUNEDI’    29 Novembre 2021   Costruire insieme Relazioni di comunità 

MARTEDI’ 30 Novembre 2021 - Costruire con creatività Il futuro come promessa 

 

                   Una lacrima per i Defunti evapora,  un fiore sulla tomba 

appassisce, una preghiera,  invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo. 

(Sant’Agostino) 

                       Seppellite questo corpo dove che sia, senza darvene 

pena. Di una cosa sola vi prego: ricordatevi di me innanzi all’altare 

del Signore. (S. Monica…mamma di S.Agostino) 

 

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 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it


 


