
                                     QUARTA domenica del tempo ordinario 

Sabato 29         S. Messa ore 18,30                                              + Paro Ettore Angela Luigino                                                                      

Domenica 30   S. Messa ore 10            + Dassie Linda  ( 21/1),+ Zanatta Bruno Bruna, + Fam. Buso Ludovico, + Fam. Zorzetto, 

                                                                                                                                             + Fam. Paro Dussin, + Fam. Zorzetto Meneghel  

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

Lunedì      31         SAN GIOVANNI BOSCO                 LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO 

 

Martedì     1 febbraio   S. Messa ore 16                 + Donadi Roberto, + famiglia Paro Ernesto  
 

Mercoledì  2   P R E S E N T A Z I O N E    D E L    S I G N O R E   al Tempio “candelora” 

                           S. Messa ore 16  con la benedizione delle Candele     

                                                                         + Lessi Pietro Teresina, + Prevedello Giovanna 
   

Giovedì  3      S. Messa ore 16                                          
                                                                                   

Venerdì  4     S. Messa ore 16   
    

                  QUINTA domenica del tempo ordinario 
Letture della Messa;  Isaia 6,1 - 8;  Salmo 137;   1 Corinzi  15,1 - 11;   Luca  5,1-11 
 

Sabato 5    SANT'AGATA, VERGINE E MARTIRE     S. Messa ore 18,30          + Gerzelj Iva                                            
                            

Domenica 6  S. Messa ore 10    presenti i ragazzi di PRIMA MEDIA 

                                                          + Paro Igino Luigi Maria (26/1) + De Luca Icaro,+Scapolan Severino 
                     +Rinaldin Bruno,+ Vidotto Maria Rita Marcuzzo Carmelo, 

                                              + Dal Ben Regina Romano Gino Roberto, + famiglia Rizzo Sergio     
                                                                                   

                       S. Messa ore 16  presenti i fanciulli di QUINTA ELEMENTARE 
                                                                                        Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   
 

                                    2 febbraio è la festa della Presentazione del Signore, conosciuta 
come “Festa della candelora”; la tradizione ha legato questa festa - che è memoria di 
Gesù primogenito dell’umanità nuova che si offre al Padre - al rinnovo dei voti dei 
consacrati, uomini e donne i quali, con la loro dedizione assoluta e definitiva al Signore, 
sono costituiti primogeniti dell’umanità salvata, rappresentanti delle loro sorelle e dei loro 
fratelli di fronte a Dio.  
                                    Suore e religiosi che hanno segnato provvidenzialmente la 
qualità della vita cristiana in quasi tutte le comunità, tutte le parrocchie hanno donato nel 
tempo figlie e figli, entrati in Congregazioni di vita attiva, o missionaria o in monasteri. 
Questi figli meritano di essere ricordati in un grande inno di gratitudine al Signore. 
                                                                                              Dalla lettera del delegato vescovile per la vita consacrata Mons. Rizzo  

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia - Salgareda  

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

“ Nessun profeta è bene accetto  

nella sua patria» Luca 4,24 

QUARTA domenica del tempo ordinario 
 29/30 gennaio 2022 

 

LA PREGHIERA   Che cosa avrei fatto quel giorno, Gesù, se mi fossi trovato anch’io 

nella sinagoga, mescolato ai tuoi compaesani? Ti avrei accettato come il Messia, anche 

se ti conoscevo da tempo e non avevo visto in te nulla di straordinario almeno fino a 

quel momento? Erano pronti a dare il loro consenso a personalità forti, brillanti, che si 

esibiscono con i simboli del potere. Ma come potevano affidare la propria vita a 

qualcuno che all’apparenza non presentava nulla di eccezionale? E poi erano disposti 

ad applaudire qualcuno che la pensava come loro, ma tu invece quel giorno sembri aver 

fatto di tutto per andare controcorrente. Si aspettavano un Dio pronto a fargliela pagare 

agli stranieri, ai dominatori che li avevano umiliati, e tu presenti un Messia venuto per 

tutti. Si immaginavano di assistere a qualche prodigio spettacolare e tu invece non 

compi alcun miracolo. Ritenevano di aver diritto a un trattamento di favore e tu non 

cerchi di accontentarli, almeno in qualche modo. No, Gesù, non sono proprio sicuro 

che ti avrei accolto come Messia perché anche adesso tu continui a mettermi con le 

spalle al muro, senza addolcire la pillola, senza piegarti ai miei desideri.                                               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………di Roberto Laurita  
 

44a Giornata Nazionale per la Vita   6 febbraio 2022 

Venerdì 4  febbraio 2022 ore 20,30 nella chiesa di San Francesco di TV:  

VEGLIA DIOCESANA PER LA VITA presieduta dal Vescovo Michele Tomasi 
 

                                  Orari  Sacramento del perdono  o dialogo spirituale 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 

 

In vista della celebrazione della Pasqua, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 aprile 

durante la quale sarà benedetta l’acqua battesimale, si raccolgono bottigliette di vetro ( tipo 

“analcolico ” ) …serviranno per portarsi a casa l’acqua e benedire la famiglia  durante il pranzo 

pasquale. Recapitarle in canonica o in sacrestia (stanza della chiesa dove si veste il prete)  GRAZIE

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


 


