
COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE  Parrocchie di  Ponte di Piave  
Levada e Negrisia  -  Salgareda e Campobernardo, Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

 

 

C’è un sepolcro vuoto, il tuo sepolcro, Gesù,  

e Maria dà voce alla prima congettura: 

hanno portato via il tuo corpo, 

l’hanno privata della possibilità 

di piangerti e di gridare il suo dolore. 

C’è un sepolcro vuoto, il tuo sepolcro, Gesù, 

e Pietro e Giovanni vanno a constatare l’annuncio ricevuto. 

Vanno in fretta, corrono,  

come ogni volta che viene offerto un segno da parte di Dio… 

Come Maria che ha raggiunto in fretta la casa di Zaccaria, il sacerdote… 

Come i pastori che, nella notte, hanno deciso di andare subito a vedere quel bambino 

venuto per diventare la gioia di tutta l’umanità. 

C’è un sepolcro vuoto, il tuo sepolcro, Gesù,  

e chi ha ricevuto il dono della fede come l’”altro discepolo”,  

Giovanni, comincia a credere, si apre alla realtà 

ancora misteriosa, inspiegabile, ma straordinariamente bella. 

Sì, tu sei vivo: la morte non ha potuto fermarti! 

Sì, tu sei vivo: nel cuore di chi si affida a te accendi una speranza che non viene meno! 
                                                                                                                                                                                                         Roberto laurita 

CELEBRAZIONE   DELLA   PASQUA  
 

Liturgia della Luce        Liturgia della Parola   Liturgia Battesimale      Liturgia Eucaristica  

                                  Quattro liturgie per un’unica celebrazione 
 

sabato  16 aprile  Ponte ore 22           Negrisia  sabato 16 aprile ore 19,30    Levada domenica 17 aprile ore 4 

 

                   nella domenica continuiamo la celebrazione della risurrezione di Gesù 

domenica 17 aprile   Ponte ore 10  e  ore 16   Negrisia S. Messa ore 9   Levada S. Messa ore 11  
   

Su proposta della Conferenza Episcopale Italiana, il Vescovo ha stabilito una 
giornata di raccolta fondi a favore dell’Ucraina in tutte le parrocchie 
la  domenica “in albis” 24 aprile, quale segno di solidarietà di tutti i credenti.  
In questa domenica i fratelli cattolici orientali e ortodossi celebreranno la Pasqua. 
Quanto raccolto va inviato a Caritas Tarvisina che lo inoltrerà a Caritas Italiana. 

 
Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV Via Roma, 64   31047  tel. 0422 759 132   

mail: pontedipiave@diocesitv.it d.Giuliano cell. 330 67 40 77 Mail dongiulianocomelato@gmail.com   
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE  E MONSILE SOCIETA' COOPERATIVA 

                                                            IBAN: IT 89 B 08356 61930 0000 0000 0336 
 

foglio avvisi si può trovare sul sito della Collaborazione Ponte

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


Lunedì  18  aprile                                                    Levada: S. Messa ore 9         Negrisia: S. Messa ore 10,45      

Ponte in CIMITERO:  S. Messa ore 10            + Gatti Lorenzo, + Perin Simone, + Rebecca Zebedeo Esteban, + Vidotto Pietro,  

                                        + Tadiotto Graziano, + Marlen Vagt + Lina R. + Beloso Romolo,  

+ Sacerdoti originari e parroci della Parrocchia 
  

Chiesa di Ponte ore 11   battesimo di MARIA Furlan   di Alessandro e Serena Zorzi                                         
 

Martedì     19     LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
   

Mercoledì  20     non c’è la celebrazione della messa                                        

                                                                                   

Giovedì     21   S. Messa ore 18,30                                                                                                         
   

Venerdì      22   S. Messa ore 16                                                                                                         
    

                                                    SECONDA  di PASQUA  
Letture della Messa;  Atti degli Apostoli 5,12-16;   Salmo 117;  Apocalisse 1,9-19;  Giovanni 20,19-31 
 

Sabato    23     S. Messa ore 18,30  + Chiodi Leonilde De Faveri Giuseppe, + Vincenzo, + Favaro Renato, + Carmela Ermelando  Eva  
 

Domenica 24   S. Messa ore 10   + Mancuso Salvatore, + Sari Albano, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Mariotto Danilo,  

                                                                   + Storto Antonio Marilena Genoveffa Vizner Tatiana Piellucci Paolo, + Montagner Marcello Maria,  

                                                                                                                               + Cattaneo Piero, + Valentina Roder, + fratelli Gasparinetti  
                                                                                                                + fam. Menegaldo Aristide, + fam. Paro Dussin, + fam. Tomat Pietro    
 

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

AVVISI:  venerdì 22 ore 17 ritrovo fanciulli di Quarta elementare  
 

             L‘ICONA dell’Incontro mondiale delle famiglie,  

              raggiunge la nostra  Collaborazioni pastorale 
  

domenica 24 Ore 17 l'icona chiesa a Salgareda S. Rosario al quale sono 

                          invitate a partecipare le parrocchie di Salgareda,  

                         Campobernardo, Ponte di Piave, Negrisia e Levada.  

Lunedì 25 L'icona sarà portata in chiesa a Negrisia per la celebrazione  

                  della Santa Messa delle ore 08:30. Dopo la messa l’icona resterà  

                disponibile tutto il giorno fino alle ore 18 per la preghiera personale.  

Martedì 26 L'icona sarà portata in chiesa a Levada per la celebrazione della Santa Messa delle ore 08:30. 

      Dopo la messa l’icona resterà disponibile tutto il giorno fino alle ore 20:00 per la preghiera personale.  

Mercoledì 27 chiesa di Roncadelle ore 20:45 si svolgerà un incontro formativo per le famiglie della 

                  Collaborazione su un tema legato all'Esortazione Apostolica di Papa Francesco "Amoris Laetitia".  

Giovedì 28 chiesa di Ormelle 

Venerdì 29 chiesa di Cimadolmo 

Sabato 30 L’icona sarà in chiesa a Ponte di Piave dove resterà disponibile tutto il giorno  

              per la preghiera personale. Alle ore 18.30 sarà celebrata la Santa Messa in chiesa a Ponte di Piave 

                                                                alla quale sono invitate a partecipare le famiglie della collaborazione        

N.B. Nella bacheca il programma completo dei vari appuntamenti                                                                                                                                                                                                                  



ELEZIONE del CONSIGLIO PASTORALE 

della Parrocchia di S. Tommaso di Canterbury in Ponte di Piave 

 

Il vescovo Michele ha disposto che in ogni parrocchia si avvii l’elezione dei nuovi consigli 

pastorali entro il mese di giugno 2022 
 

III   PARTE   Formazione lista dei candidati 
 

IDENTITA’ DEI MEMBRI.  
Non si tratta di rispondere né ad un dovere 
imposto dall'Autorità ecclesiale, né ad un 
desiderio personale. La chiamata a far parte di un 
Consiglio pastorale, in quanto organismo 
ecclesiale, sottende la chiamata del Signore a 
lavorare e collaborare nella sua vigna. Allora 
alcune note di profilo spirituale di chi vi partecipa . 
 

- Vivere da discepolo di Gesù La prima condi-
zione è indubbiamente quella di camminare con 
Gesù, frequentandolo nell' ascolto della Parola, 
nella preghiera personale e nell' assemblea 
liturgica (Messa), impegnandosi in una coerenza di 
vita con le proposte morali cristiane nel campo 
affettivo, professionale, economico, sociale. E' un 
cammino mai compiuto, che si apre invece a 
sempre nuovi orizzonti e approfondimenti, ma è 
un cammino sul quale occorre esserci.  
Il componente del Consiglio pastorale deve 
essere guidato e sostenuto dallo Spirito del 
Signore: il 'consiglio' è un suo dono, non una 
conquista dell'intelligenza umana!. 
 

- Avere senso ecclesiale. La parrocchia è la 
comunità ecclesiale di base, quella che esprime 
l'amore incondizionato di Dio per ciascuno: ha una 
sua missione, che gli uomini non possono 'inven-
tare' ma solo attuare, seguendo lo Spirito. Allora 
occorre avere quel senso ecclesiale, che è fede 
concreta nella guida del Signore e disponibilità a 
vivere la comunione, primo segno dell’essere 
discepoli di Gesù. In Consiglio pastorale non de-
vono interessare i nostri progetti, i nostri gruppi, le 
nostre cose, ma quelle del Signore e della sua 
comunità.  
Ne derivano anche quelle doti umane, necessarie 
per una buona e rispettosa partecipazione: 
l'ascolto, l'accoglienza dell’apporto dell’altro, la 

chiarezza nel dare il proprio, la cordialità e la 
simpatia. 
- La passione per il Regno dove si compie il 
mistero di Cristo "ieri oggi e sempre" 
La Chiesa è posta a servizio del grande progetto 
del Padre di fare 'nuove tutte le cose', di annun-
ciare ed attuare, per quanto è possibile nella 
storia, il Regno di Dio, facendo 'sue discepole 
tutte le genti'. Allora partecipare al Cpp richiede di 
avere questo grande sguardo di amore, e di sim-
patia sulla storia, sulla società e su ogni uomo e 
donna, nei quali lavora invisibilmente la grazia (cfr. 

GS 22). Solo se c'è questa 'passione' un Consiglio 
pastorale e una parrocchia non si chiuderanno in 
se stessi e saranno capaci di assolvere al compito 
per cui sono sorti. Non ci può essere in Cpp un 
clima di lamento e di tristezza, se c'è la fede in 
Gesù Figlio di Dio, vivente e risorto. 
…………………………………………………………………………… 
 

- Prima fase : raccolta di nominativi  

In questo foglio avvisi della parrocchia del 

giorno di Pasqua c’è la scheda per le 

indicazioni dei nominativi (scheda che sarà 

reperibile anche sul sito internet della 

collaborazione) sabato 23 - domenica 24 

aprile e sabato 30 aprile - domenica 1 

maggio si raccoglieranno le schede con 

l’indicazione di nominativi di persone che si 

ritiene potrebbero essere eletti; N.B. ci sarà 

l’opportunità anche di autocandidarsi. 
  

Una volta raccolte le schede le persone 

indicate saranno contattate e una volta 

ricevuta la loro disponibilità contribui-

ranno a formare la scheda per la 

votazione. 

 



Seconda fase votazioni. Sabato 14 e domenica 15 maggio e sabato 21 e  domenica 22 maggio si 

potrà votare presso il salone dell’oratorio patronato dopo le messe 
 

Terza fase : proclamazione dei componenti del nuovo consiglio pastorale  

Il giorno di PENTECOSTE, sabato 4 e domenica 5 giugno ci sarà la presentazione alla comunità 

degli eletti. 

        Con l’aiuto di tutti e la disponibilità di alcuni daremo vita ad un organismo importante 

per la nostra parrocchia che sarà di grande aiuto nelle scelte pastorali dei prossimi anni. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sei invitato a segnalare, suggerire e indicare  i nomi di persone per comporre la lista dei 

candidati suddivise tra le categorie:  

     Giovani (da 16 a 29 anni) -  Adulti (da 30 a 65 anni) -  Anziani (dopo i 65 anni) -  Coppie di sposi 

 N.B.   SCRIVERE IN STAMPATELLO ,  in caso di una donna sposata indicare  possibilmente 

anche il cognome del marito,  è possibile  anche  autocandidarsi. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

          Ritagliare lungo la linea e imbucare la scheda compilata nell’urna  

          posta in chiesa sul tavolo davanti alla porta centrale  della chiesa  

Sabato 23 - domenica 24 aprile e sabato 30 aprile - domenica 1 maggio   GRAZIE !!!   
                       

                                                                                     N.B. SI POSSONO INDICARE 2 NOMI PER OGNI CATEGORIA  

 

GIOVANI 
(da 16 a 29 anni) 

ADULTI 
(da 30 a 65 anni) 

  

  

 
 
 

ANZIANI 
(dopo i 65 anni) 

COPPIE DI SPOSI 

  

  



 


