
                                     QUINTA domenica del tempo ordinario 
Sabato 5  S. AGATA, VERGINE E MARTIRE        S. Messa ore 18,30  + Donadi Giancarlo, + Gerzelj Iva                                            

                            
Domenica 6  S. Messa ore 10    presenti i ragazzi di PRIMA MEDIA  + Paro Igino Luigi Maria (26/1) + De Luca Ircano, 

              +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   

 

Lunedì      7         S                 LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO 

 

Martedì     8  S. Giuseppina Bakita suora canossiana riscattata dalla schiavitù  S. Messa ore 16                 
 

Mercoledì  9                                  non c’è la celebrazione della messa                                                 

   

Giovedì  10    Santa SCOLASTICA      non c’è la celebrazione della messa  

 

 Il Giorno del ricordo, la memoria della tragedia degli italiani  

 e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati  

nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale»                           

                                                                                   

Venerdì  11    Beata Maria Vergine di Lourdes    S. Messa ore 16                                             

                        GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER GLI AMMALATI 
 

                  SESTA domenica del tempo ordinario 
Letture della Messa;  Geremia 17,5-8;  Salmo 1;   1Cor 15,12-20;   Lc 6,17-26 
 

Sabato 12   S. Messa ore 18,30  + Buso Tarsilla, + Chiodi Leonilde De Faveri Giuseppe, 

                                                                                                                                 + Rebecca  Zebedeo Esteban                                           
                            

Domenica 13 S. Messa ore 10    a.m. Giabardo Tarcisio ,+ Roder Valentina, + Zanatta Bruno Bruna,  

                                                                                 
                       S. Messa ore 16  presenti  i cresimandi  (attività dalle 14,30 ) 
                                                                             Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   
 

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                                                

 

 

Venerdì 11 ore 20,45 salone ritrovo commissione per l’elezione del nuovo consiglio pastorale 

                                  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 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia - Salgareda  e Campobernardo- 

Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

QUINTA domenica del tempo ordinario                   5/6 febbraio 2022 

44ª Giornata Nazionale per la Vita 6 febbraio 2022          

Custodire ogni vita.                                  ( tratto dal Messaggio dei vescovi italiani )  

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15)». 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce nume-

rose fragilità a livello personale, comunitario e sociale... Abbiamo capito che nessuno può ba-

stare a sé stesso...Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni …hanno subito im-

portanti contraccolpi psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita; 

molti adolescenti e giovani, inoltre, non riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro. 

Anche le giovani famiglie hanno avuto ripercussioni negative dalla crisi pandemica, come dimo-

stra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto nel 2020-2021, segno evidente di crescente incer-

tezza. Tra le persone anziane, vittime in gran numero del Covid-19, non poche si trovano anco-

ra oggi in una condizione di solitudine e paura, faticando a ritrovare motivazioni ed energie per 

uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri. Anche le fragilità sociali sono state acui-

te, con l’aumento delle famiglie – specialmente giovani e numerose – in situazione di povertà assoluta, 

della disoccupazione e del precariato, della conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 di Caritas 

italiana ha rilevato quasi mezzo milione di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani, e la 

presenza di inedite forme di disagio, non tutte legate a fattori economici…Sin dai primi giorni 

della pandemia moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio 

della professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del 

vicinato solidale…Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irre-

sponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta 

concezione dei diritti. Molto spesso si è trattato di persone comprensibilmente impaurite e con-

fuse, anch’esse in fondo vittime della pandemia; in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi 

hanno espresso una visione della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Van-

gelo e dallo spirito della Costituzione. Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto” …Chi soffre 

va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di vita; occorre chiedere l’applicazione della legge 

sulle cure palliative e la terapia del dolore” …Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, 

terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un’esistenza non è mai 

una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esi-

to di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione. Le persone, le famiglie, le 

comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, 

ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. Potremo così affermare che la 

lezione della pandemia non sarà andata sprecata.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Massacri_delle_foibe
https://it.wikipedia.org/wiki/Esodo_istriano
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ger%2017,5-8
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Cor%2015,12.16-20
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%206,17.20-26
http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512


 


