
SANTA FAMIGLIA DI GESU', MARIA E GIUSEPPE 
Celebriamo anche il patrono della Parrocchia  

S. Tommaso Becket vescovo di Canterbury  (29 dicembre) 
 

letture Messa:  1 Samuèle  1,20-28;  Salmo 83;   1 Giovanni 3,1 -24;  Luca 2,41-52 
 

Domenica 27 S. Messa ore 10   50°di Matrimonio Narder Ruggero e Dal Molin Angela 
  

                                              + Paro Igino Maria Luigi, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa,  

                                                  + Rader Valentina, + Narder Stefano, + Serafin Fabia, + Carpenè Adua  

                                                                                           + Sari Cesare Mazzariol Vittoria Giuseppina  

                                                           + Famiglia Serafin Aldo De Rossi Antonia, + Famiglia Paro Dussin 
 

                       S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   
 

La nostra parrocchia è impegnata da anni al pagamento del mutuo del 

fotovoltaico e dei lavori fatti a suo tempo per la sistemazione della canonica. La 

riduzione della presenza delle persone alle celebrazioni in questo tempo di 

pandemia ha procurato una notevole diminuzione di offerte, con conseguente 

difficoltà a sostenere le rate del mutuo e del prestito.  In occasione del Natale le 

famiglie che possono trovino il modo di far pervenire la loro offerta… 

                       - usando la modalità delle buste da recapitare in chiesa    

                        - oppure con un bonifico bancario per il quale riporto di seguito  

                                 le coordinate IBAN: IT 89 B 0835 661 930 000 000 000 336 

Parrocchia S. Tommaso di Canterbury 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE 

E MONSILE SOCIETA' COOPERATIVA                                      Don Giuliano 

 

ABBONAMENTI  : “ Vita del popolo “, Costo € 50 giornale della diocesi che 

permette di rimanere informati Sulle attività del Vescovo e dei vari uffici di servizio per 

le parrocchie, iniziative e appuntamenti delle varie comunità e paesi.  

“ Famiglia Cristiana” , € 89          “ Giornalino “ € 73,90,  adatto ai ragazzi  

“ CREDERE”   € 49,90                   “AMEN”  € 39,90 testi della messa quotidiana e lodi  
 

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. 

 

E il Verbo si fece carne. 

La luce guardò in basso e vide le tenebre; 

"Là voglio andare" disse la luce. 

                 La pace guardò in basso e vide la guerra; 

                "Là voglio andare" disse la pace. 

              L'amore guardò in basso e vide l'odio; 

                 "Là voglio andare" disse l'amore. 

           Così apparve la luce e risplendette; 

           così apparve la pace e offrì riposo; 

             così apparve l'amore e portò la vita. 

                       E il Verbo si fece carne e dimorò tra noi.  

                                                                               L. Housman 

 

 

“ Vieni Signore Gesù , Verbo di Luce di Pace e di Amore 

porta nelle nostre fragili esistenze  

la tua Divina presenza. 

Continueremo il cammino in questa vita, 

sostenuti dalla Tua GIOIA, 

che niente e nessuno  

potrà portare via dal nostro cuore; 

in attesa di incontrarti, al di là della morte, 

in un eterno abbraccio d’ Amore . “           

 

Auguri di un Santo Natale 

    don Giuliano 
 

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


 Maranathà, vieni Signore Gesù !!!  
                          QUARTA    d i   AVVENTO  18 / 19  dicembre 2021 
 

La Preghiera                               

 Tua madre, Maria, ha appena ricevuto l’annuncio che le ha cambiato 

la vita: sarà la madre del Messia, del Figlio di Dio, e tu sei già nel suo 

grembo dove comincia la tua avventura di uomo. Le è stato dato un 

segno: nulla è impossibile a Dio se anche la sua parente, Elisabetta, 

sterile e per giunta anziana, sta per dare alla luce un figlio, colui che sarà Giovanni il 

Battista. Ecco perché tua madre ha fretta: fretta di vedere il segno, di constatare con i 

suoi occhi le meraviglie che Dio sta compiendo; fretta di assistere Elisabetta nel momento 

in cui la sua gravidanza sta volgendo al termine, ma fretta anche di condividere il prezioso 

segreto che si porta dentro. Così tra le mura di una casa di un villaggio vicino a 

Gerusalemme avviene un incontro provocato, organizzato e guidato dallo Spirito Santo. 

Sì, perché le sensazioni e gli atteggiamenti, le parole di Elisabetta e di Maria non possono 

che essere ispirati da lui. Lui, lo Spirito che apre i loro occhi e permette loro di cogliere i 

passaggi di un disegno d’amore che le riguarda da vicino, lui, che dilata i loro cuori perché 

accolgano con gioia il dono, la creatura loro affidata                           . Laurita Roberto 

 

QUARTA   d i   A V V E N T O 
 

Sabato      18    S. Messa 18,30                              + Chiodi Leonilde De Faveri Giuseppe, + Roder Valentina,+ Zago Agostino, + Paro Luigi  

                       + Fam. De Toffol Giovanni Cipriano, + Fam. Codognotto, + Fam. Landolfi Lino Bruna, + Zanchetta Lina Aldo Benvenuta Famiglia Buso Silvano,  
 

Domenica  19  S. Messa ore 10         + Lina R .+ De Carlo Paolino,+ Rinaldin Bruno, + Pavan Luigi, + Menegaldo Amelia + Damo Esterina, 

                                                                                                                                 + Roman Roberto, + Mazzon Maria, + Famiglie Zanatta Bruno Daniel Gino  

                              Invitati tutti i ragazzi della scuola MEDIA  

                                            Ore 14,30 i fanciulli di terza elementare      

                  S. Messa ore 16 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti,  

 

Lunedì  21      NOVENA S. Messa   15,30     

 

Martedì  21     CONFESSIONI ORE 9 – 10  ; 14,30 - 15,15 e 16 – 17  
                        NOVENA S. Messa   15,30     

                                          Ore 17 ragazzi/e di I Media                              

 

Mercoledì   22     CONFESSIONI ORE 9 – 10  ; 14,30 - 15,15 e 16 – 17 
                              NOVENA S. Messa   15,30     

                                              Ore 17 ragazzi/e di II Media                              

Giovedì    23     CONFESSIONI ORE 9 – 10  ; 14,30 - 15,15 e 16 – 17 
                           NOVENA S. Messa   15,30   

                            Ore 17 adolescenti:  III Media – scuole superiori   
                                                            breve momento di preghiera e possibilità di confessarsi                              

 

               Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo  
                                                                                                                    La Preghiera                               

Avevano tanti buoni motivi per non sfidare il freddo della notte 
e per rimanere accanto ai loro greggi. E invece, Gesù, hanno 
preso sul serio l’annuncio che li aveva raggiunti. Del resto non 
erano proprio abituati ad essere loro i destinatari di qualcosa di 
importante, di grande, che aveva addirittura Dio come 
protagonista. Ecco perché decidono di vedere l’avvenimento 
che il Signore aveva loro rivelato e partono, senz’indugio, 
senza perdere tempo perché non si può certo aspettare la luce 

del giorno quando è accaduto un evento strepitoso. La realtà che si presenta ai loro occhi 
non ha nulla di straordinario: un uomo e la sua donna, che ha appena partorito un 
bambino e lo ha adagiato in una mangiatoia. Ma è possibile che il Salvatore, il Cristo, il 
Signore di tutta la terra venga al mondo proprio in quel modo, tra i disagi e le difficoltà 
che i poveri conoscono da sempre? Eppure quei pastori non si lasciano disarmare da 
apparenze così modeste e non mettono in dubbio le parole dell’angelo. Sono sicuri di 
non sbagliarsi affatto tanto che cominciano a diffondere l’accaduto, ne parlano a quelli 
che incontrano e ringraziano Dio perché lo sentono vicino a loro  . Laurita Roberto 
 

Venerdì     24 dicembre   CONFESSIONI ORE 9 – 10,30 ; 15 -16,30 
                                                                                     
                                      S. Messa della VIGILIA ore18,30   

                                                                                                                   LEVADA   ore 17.30                                                   
                                      S. Messa della NOTTE  ore 22  

                                                                                                                   NEGRISIA ore 20.30        

Sabato    25 dicembre    S. Messa dell’AURORA ore  10  
                                                                                                                   NEGRISIA  ore 9 
   

                                                                                                         LEVADA    ore 10.45   
                                       S. Messa del GIORNO  ore  16 
 

Nel tempo di AVVENTO / NATALE “ Un posto a tavola” è l’iniziativa di 

solidarietà ... Fare “posto a tavola” significa riconoscerci fratelli e sorelle, chiamati a 

condividere, insieme il pane di ogni giorno;  

                                     Offerte nella colonna posta all’ingresso  della chiesa  


