
COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

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

                                                                                                   Ormelle e Roncadelle, Cimadolmo e S. Michele 

Calendario da domenica 3 a domenica 17 aprile 2022  con le celebrazioni  Pasquali  

 

                                                                   D I S A R M A R S I  
La guerra più dura è la guerra contro se stessi. Bisogna arrivare a disarmarsi. 
Ho perseguito questa guerra per anni, ed è stata terribile. Ma sono stato disarmato. 
Non ho più paura di niente, perché l’amore caccia il timore.  
Sono disarmato della volontà di aver ragione, di giustificarmi squalificando gli altri. 
Non sono più sulle difensive, gelosamente abbarbicato alle mie ricchezze. 
Accolgo e condivido. Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. 
Se uno me ne presenta di migliori, o anche di non migliori, ma buoni, accetto senza rammaricarmene.  
Ho rinunciato al comparativo. Ciò che è buono, vero e reale è sempre per me il migliore.  
Ecco perché non ho più paura. Quando non si ha più nulla, non si ha più paura. 
Se ci si disarma, se ci si spossessa, ci si apre al Dio-Uomo che fa nuove tutte le cose, 
allora Egli cancella il cattivo passato e ci rende un tempo nuovo in cui tutto è possibile     Patriarca Atenagora I  
 ------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------   

In Gesù, Dio -Uomo, che ha condiviso in tutto la nostra umanità anche nella morte,  LUI  che 

RISORTO più non muore, sostenga il nostro impegno per la pace …a partire da noi stessi.  

Ci doni di disarmarci da tutto ciò che può ferire noi stessi e gli altri sperimentando  

la forza del suo AMORE che tutto risana.                          Auguri di Buona Pasqua  d. Giuliano 

 

                      QUINTA domenica di QUARESIMA  
Sabato    2     S. Messa ore 18,30        

+ Buoro Giovanni Ersilia Ongaro Pietro Luigia  

+ Sartori Giuseppe Franzin Giuseppina + Parpinel Santina Ved. Lucchese 
    

Domenica 3   S. Messa ore 10   
                                + De Lucca Ircano, + Scapolan Severino, + Rinaldin Bruno,  

                + Vidotto Maria Rita Marcuzzo Carmelo, + Dall’ Antonia MariaTeresa,  

    + Bortolo Giuseppina Aldo, + Dalla Antonia MariaTeresa, +Tadiotto Graziano, 

                    + Peccolo Giovanni Marco Teresa Zigray Stjepan Fadda Emanuela, 
                          + Tumiotto Gianfranco + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, 

          + Tomasella Mario, + fam. Vanin Lino Pierina Sigismondo Toffoletto Dino 
                                                                                        

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

 

Lunedì          4   LA CHIESA RIMANE CHIUSA  

 

Martedì      5  S. Messa ore 16       + Zerbato Domenico,  

                                                                                   + Mariotto Danilo      
   

Mercoledì  6  S. Messa ore 9                                                                                                           
          Ore 17 Confessioni per le ragazze/i di SECONDA media                                        

                                                                                   

Giovedì     7   S. Messa ore 16   

               Ore 17 Confessioni per le ragazze/ì di PRIMA media                                                                         
   

Venerdì   8   S. Messa ore 16   
               Ore 17 Confessioni per le ragazze/ì di TERZA media                                        

Confessioni    ore   9 – 10,30  ;   17,15  – 18 

Domenica delle Palme o dell’Ulivo 
 

            Sabato 9 aprile 

Confessioni    ore   9 – 10,30  ;   15,30  – 17,30    
 

Ponte S. Messa ore 18,30 Con la Benedizione dell’ulivo   

Levada: S. Messa ore 17,30 Con la Benedizione dell’ulivo                                                             

Negrisia: S. Messa ore 19 Con la Benedizione dell’ulivo  

                  Veglia dei Giovani  con il Vescovo si terrà 

                        in  Piazza delle Istituzioni parcheggio 

                                       Appiani a Treviso! ore 20,30  
 

        Domenica 10 aprile 
 

Ponte S. Messa ore 10 Con la Benedizione dell’ulivo   

Ponte S. Messa ore 16 Con la Benedizione dell’ulivo   

                   Presenti i fanciulli di TERZA elementare ritrovo ore 15,15 

                                             e di QUINTA elementare ritrovo ore 14,15 

                     …………………………………………………. 

Negrisia: S. Messa ore 9 Con la Benedizione dell’ulivo   

Levada: S. Messa ore 11 Con la Benedizione dell’ulivo   

Negrisia ore 15,30 Apertura  dell’adorazione 
                                            e lettura della Bibbia 
 

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


Lunedì Santo 11  aprile  
 

Ponte ore 16 S. Messa  

                segue adorazione Eucaristica fino alle 21  
 

           ore 19 Vespri   
 

          ore 21 Compieta benedizione eucaristica 
 

           Confessioni    ore   16,30 – 18,30 ; 19,30 - 21 
 -------------------------------------- 

Levada: ore 15,30 Adorazione   

            ore 18 vespri e benedizione  

            S. Messa ore 18,30     

               Confessioni ore 15,30 – 18 
                

Negrisia: ore 15,30 Adorazione   

            ore 18 vespri e benedizione  

            S. Messa ore 18,30     

               Confessioni ore 15,30 – 18 
 

Martedì Santo 12  aprile 
 

Ponte ore 16 S. Messa segue adorazione Eucaristica 
 

          ore 18,30 Vespri  e benedizione eucaristica 
  

          Confessioni    ore   16,30 – 18   
 -------------------------------------- 

Levada: ore 8,30 S. Messa   

                              segue adorazione tutto il giorno 

              ore 18 Vespri  

              ore 21  Compieta e benedizione  

            Confessioni lungo tutta la giornata  
 

Negrisia: ore 15,30 Adorazione   

            ore 18 vespri e benedizione  

            S. Messa ore 18,30     

               Confessioni ore 15 ,30– 18 

       Mercoledì  Santo 13 aprile 

 

 Ponte ore 16 apertura dell’adorazione  Eucaristica 
                                                          segue adorazione 
  

              ore 18 Vespri e benedizione e S. Messa   
   

              Confessioni    ore   16 – 18 
 -------------------------------------- 

Levada: ore 15,30 Adorazione   

            ore 18 vespri e benedizione S. Messa 

               Confessioni ore 15,30 – 18 

Negrisia :ore 8,30 S. Messa  

                                    segue adorazione tutto il giorno 

              ore 18 Vespri  

              ore 21  Compieta e benedizione  

                Confessioni lungo la giornata  
 

Giovedì Santo 14 aprile   
   

A Treviso nella  chiesa  CATTEDRALE    
S.MESSA CRISMALE ore 9,30  
presieduta dal Vescovo MICHELE  
 

Ponte Ore 20,30  

             S. Messa nel ricordo dell’ultima Cena                       

                        segue momento di adorazione  
 

           Confessioni    ore   16 – 18    
 

Negrisia Ore  17,30  S. Messa  
                                   nel ricordo dell’ultima Cena  
 

Levada Ore  19,30   S. Messa  
                                   nel ricordo dell’ultima Cena  
                  

Venerdì Santo 15  aprile   
 

Oggi è già Pasqua, Gesù dona la sua Vita  
in un atto d’amore sulla Croce  

 

Ponte ore   9  Lodi  
  

            ore 15  Azione liturgica della Passione  
 

            ore 20,30  Via della Croce in chiesa 
   

             Confessioni  ore   9,30  – 11,30 ;  ore  16 – 18 
           --------------------------------------- 
Levada: ore 20,30  Via della croce 
 

Negrisia: ore 16  Azione liturgica della Passione 
 

Sabato Santo 16 aprile    
     

Sostiamo presso il sepolcro di Gesù,  

          giorno senza celebrazioni liturgiche … 
 

Ponte ore   9  Lodi  
  

            Confessioni ore   9,30  – 11,30 ;  15,30  – 17,30 
 
……………………………… 

            Confessioni  a  Negrisia ore 9 - 11.30  
                                   Levada: ore 9 - 11.30 
 



Cristo nostra Pasqua è risorto!   
               Si, veramente è risorto! 
      

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’agnello ha redento il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. 
 

Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto;ma ora, vivo, trionfa. 
 

“Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?”. 
“La tomba del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto: 
e precede i suoi in Galilea”. 
 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re Vittorioso, abbi pietà di noi. 
 

    CELEBRAZIONE   DELLA   PASQUA  
 

        Liturgia della Luce        Liturgia della Parola 

        Liturgia Battesimale      Liturgia Eucaristica  

Quattro liturgie per un’unica celebrazione 
 

Ponte    sabato  16 aprile  ore 22    

Negrisia    sabato     16 aprile ore 19,30 

 Levada    domenica 17 aprile ore 4 

          Nella domenica 17 aprile  

           continuiamo la celebrazione della resurrezione  
 

Ponte S. Messe ore 10  e  ore 16    
 

Negrisia: S. Messa ore 9    

Levada: S. Messa ore 11  

   

Lunedì  18  aprile 

                    Riascoltiamo l’Annuccio Pasquale 

                                 dove riposano i nostri cari:   

Ponte in CIMITERO:  S. Messa ore 10 *    

(* I nomi delle intenzioni saranno stampate nel foglietto Pasquale )         

                                         Negrisia: S. Messa ore 10,45     

                             Levada: S. Messa ore 9 

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

BENEDIZIONE   PASQUALE   DELLA   FAMIGLIA 
 

Al momento del pranzo/cena in famiglia, mettere l’acqua 

benedetta in un piccolo recipiente in modo da poter 

intingere la mano per fare il segno di croce. 
Iniziare recitando il                                      Padre Nostro  
 

                    Poi uno dei genitori legge la preghiera__________  
 

Invochiamo o Padre la tua benedizione su di noi  
e sulle persone che amiamo;  
fa’ che ogni nostro gesto sia una lode a te,  
e un grazie per il dono della vita nuova 
che Cristo tuo Figlio  
ci ha conquistato nella sua pasqua  
di morte e risurrezione.  
In lui nasce la speranza  
di costruire insieme un mondo nuovo,  
nella giustizia e nella pace,  
guidati dallo Spirito Santo.  
Donaci serenità e salute,  
sostienici nei momenti difficili  
e aiutaci a restare fedeli al tuo amore  
perché solo con te, troviamo la vera gioia  
e la pace che il Cristo ha donato ai suoi discepoli 
riuniti nel cenacolo.  
Fa’ che anche noi siamo uniti  
nella potenza dello Spirito  
che rende nuove tutte le cose.                                        
Per Cristo, nostro Signore!   
 

 Tutti fanno il segno di croce con l’acqua benedetta; 
 

RACCOLTA “Un pane per amor di DIO”  
a favore delle missioni diocesane.  
Porre l’offerta nella cassetta nel corridoio 
centrale della chiesa 
 

Oratorio Circolo NOI “ S. Tommaso “ Ponte 
-sabato 9 nel pomeriggio  
                             attività di laboratorio per bambini 
-venerdì 22 assemblea approvazione bilancio  
                                   ore 21 inviati tutti i tesserati 

Dona il tuo 5 x 1000  dell'Irpef all'Oratorio S. Tommaso 

Nella dichiarazione dei redditi, metti la tua firma nel 

settore denominato "Sostegno del volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 

associazioni di promozione sociale, delle associazioni e 

fondazioni" e indica, nello spazio sotto la firma,  

il codice fiscale Oratorio 9 4 1 2  3 0 3 0  2 6  



 
 

  
 

Al termine della Veglia per la vita, venerdì 4 febbraio 2022, il Vescovo ha consegnato tre copie 

dell’icona dell’Incontro mondiale delle famiglie ad altrettanti nuclei famigliari, che hanno dato 

inizio al percorso che raggiungerà tutte le Collaborazioni pastorali della Diocesi fino a domenica 

26 giugno, giorno della celebrazione diocesana con il Vescovo a Treviso, e dell’angelus di papa 

Francesco in Vaticano con il mandato alle famiglie. 

L’icona sarà presente nelle parrocchie della collaborazione di Ponte di Piave  

dal 24 al 30 aprile 2022 in particolare nella nostra parrocchia da venerdì 29 a sabato30 aprile 

 

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, dopo un confronto con un gruppo di persone si è 

stabilito quanto segue: 

                                  Prima fase : raccolta di nominativi  
Nel foglio avvisi della parrocchia del giorno di Pasqua 17 aprile ci sarà 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 contribuiranno a formare la scheda per la votazione. 

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

                                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. 

 

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 di Piave 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it


 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


