
                                                              SETTIMA domenica del tempo ordinario 
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 

 

Lunedì      21     La CHIESA rimane CHIUSA   tutto il giorno     
 

Martedì      22    CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO – FESTA   S. Messa ore 16                 
 

Mercoledì  23    SAN POLICARPO, VESCOVO E MARTIRE             S. Messa ore 9                
   

Giovedì       24        S. Messa ore 16                 
 

Venerdì      25        S. Messa ore 16                 
 

                         OTTAVA domenica del tempo ordinario 
Letture della Messa;     Siracide 27,4 - 7,    Salmo 91;   1Cor 15,54 - 58;   Lc 6,39-45 
 

Sabato     26   S. Messa ore 18,30             + Nestore,+ Paro Igino Luigi Maria + Fossaluzza Tarcisio,  

                                                                                                   + Dotta Adriano Giuseppina, + Battistella Valfeo 
                      

Domenica 27 S. Messa ore 10             + Parisi Maria, + Lorenzon  Amedeo Elvira, + Prevedello Leone 

                                                                          + Parpinel Santina (Ved Lucchese ), + Prevedel Nella Trentin Sinesio 

                                                                      + famiglia Bianchi, + famiglia Gasparinetti, + famiglia Paro Dussin,   
  
                     S. Messa ore 16  Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti                                                                                                                                                
 

                                                         2 marzo        M E R C O L ED I’   D E L L E   C E N E R I      
Ponte di Piave:  

    - ore 10      S. Messa e imposizione delle ceneri 
    - ore 15      Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri per tutti 
                                          invitati in particolare i ragazzi delle elementari e delle medie 

    - ore 18.30 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri per tutti 
                                                    invitati in particolare i giovani e le famiglie 

Negrisia : ore 15  Santa Messa e imposizione delle ceneri 

Levada : ore 18  Santa Messa e imposizione delle ceneri 

 

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 

  SETTIMA  domenica del tempo 
ordinario  20/21 febbraio 2022 

 

«Una misura buona, pigiata,  
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo»  
                                                                                 Luca 6,38  
LA PREGHIERA     Lo riconosco, Gesù, le tue parole 

sono come un pugno nello stomaco, dure, difficili da 

digerire. Perché quando si riceve un torto, quando si 

viene imbrogliati, quando si è fatti oggetto di palesi ingiustizie quando si è 

subita la calunnia e si è stati colpiti in quello che vi è di più prezioso e importante 

nella vita, non è affatto spontaneo ricambiare il male con il bene, rinunciare alla 

vendetta o a lanciare qualche maledizione. E quando si riesce a superare il 

rancore, l’astio, l’ostilità c’è un’ulteriore tentazione da affrontare: quella di 

chiedere a te di fare giustizia, quella di demandare a te il momento in cui farla 

pagare a chi ha oppresso, a chi ha tradito, insultato, fatto del male, provocato 

sofferenze. Così si ritiene che in fondo le cose verranno messe a posto e i giusti 

avranno ottenuto soddisfazione. Ma tu oggi mi avverti che Dio, il Padre tuo, è 

piuttosto strano: si rivela benevolo verso gli ingrati e i malvagi e mi chiede di 

fare misericordia, di non giudicare e di non condannare. Tu stesso, del resto, 

non gli hai domandato di vendicarti, di farla pagare ai tuoi nemici, ma hai pagato 

tu, l’Innocente, col tuo sangue, con la tua vita.  
di Roberto Laurita  
 

                                                                         Misericordiosi a immagine del Padre. 
La misericordia esprime l’essenza della natura di Dio: come una madre è 
premurosa e freme per la sorte dei suoi figli; come un padre li incoraggia ed 
ammonisce perché non si allontanino dalla retta via. Nessuno può sostenere il 
suo volto, ma tutti possono trarre beneficio dalla sua bontà. Nel vangelo Gesù 
chiede ai suoi discepoli di superare le logiche dell’esclusivismo: ispirandosi alla 
compassione del Padre celeste, essi dovranno ricambiare con amore l’odio 
ricevuto, fare il bene senza sperare di ottenere nulla in cambio. 
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