
                                                                           SESTA domenica del tempo ordinario 

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  Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti     presenti  i cresimandi  (attività dalle 14,30 )                                                                            

 

Lunedì      14     CHIESA CHIUSA     SANTI CIRILLO MONACO E METODIO VESCOVO, PATRONI D'EUROPA  
 

Martedì     15    S. Messa ore 16                 
 

Mercoledì  16    S. Messa ore 9                
   

Giovedì  17        S. Messa ore 16                 
 

                         SETTIMA domenica del tempo ordinario 
Letture della Messa;  1 Samuele 26,2-23  Salmo 102;   1Cor 15,45-49;   Lc 6,27-38 
 

Sabato 19   S. Messa ore 18,30 + Cristofoletto Antonio Baldan Dina, + Zago Agostino, + Favaro Renato 

                                                                                        + Brisotto Florindo Salvador Maria, + De Carlo Paolino, 

                                                                           + Valentina Roder + Coniugi Zorz Giuseppe Gorghetto Cesarina    
                            

Domenica 20 S. Messa ore 10                 + Momi Anita Dal Ben Ernesto Roberto, + Lava Mosè Teresa 

                                                                       + Florian Augusta Serafin Antonio,+ Rado Mario, + Barbieri Benito 

 
                         Ore11,15 battesimo di EDOARDO Sari di Paolo e Sabrina Feltrin 
                                                                                   
                     S. Messa ore 16  Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   
                                                                                                                                                              Presenti i fanciulli di Quarta elementare 

 

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        

 

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 

 

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 

  SESTA  domenica del tempo 
ordinario  12/13 febbraio 2022 

 

«Beati voi, poveri,  

perché vostro è il regno di Dio» Luca 6,20 

 

LA PREGHIERA  
Quando qualcuno parla della povertà, Gesù, vien subito voglia di osservare com’è 

vestito, con che auto è arrivato e quale orologio porta al polso, giusto per essere sicuri 

che non stia facendo una dissertazione dotta, ma sganciata dalla realtà. Quando tu 

proclami le Beatitudini i poveri, gli affamati, coloro che soffrono li hai proprio lì, 

davanti a te. Così come hai i ricchi, coloro che sono sazi, quelli a cui la vita va bene, 

immuni da malattie e da dolori. Ecco perché mentre dici “beati” agli uni, mandi degli 

avvertimenti agli altri. No, tu non fai nessuna poesia sulla povertà, sai bene quanto sia 

amara, umiliante, quanto costi vivere nella penuria, non avere pane a sufficienza, vestiti 

per coprirsi, medicine, un tetto. E se dichiari “felici” coloro che si trovano in questa 

condizione è solo perché il Padre tuo ha deciso di intervenire. In effetti Dio non gioca 

a fare il neutrale, a rimanere affacciato alla finestra. Dio prende posizione, si schiera a 

favore di quelli che sono piccoli, dimenticati, messi ai margini, a favore dei tuoi 

discepoli che vengono osteggiati, banditi dai loro paesi, ricercati e imprigionati perché 

ti amano e ti seguono                                                                            di Roberto Laurita  
                       

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo 
proposta per il Sinodo della chiesa italiana 

 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome.  

Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori.  

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.  

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,  

non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali l’umana simpatia,  

perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità.  

Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,  

in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 

Attribuita a Sant’Isidoro di Siviglia (560 circa - 4 aprile 636), la preghiera «Noi stiamo davanti a Te, Spirito Santo» è 
stata usata nei Concili, nei Sinodi e in altre riunioni della Chiesa per centinaia di anni. Questa versione semplificata, 

proposta per il Sinodo 2021-2023, invita lo Spirito Santo a operare in noi affinché possiamo essere una comunità e un 

popolo di grazia 

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

