
                                             TERZA       d o m e n i c a    d i    P a s q u a   
Sabato 30   S. Messa ore 18,30                                                   Domenica 1 maggio   S. Messa ore 10  e ore 16    

 

Lunedì        2        LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      3   SANTI FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI – FESTA  

                        S. Messa ore 16                                                  + Marlen Vagt,  + Fregonese Sergio 

   

Mercoledì  4   S. Messa ore 9                                                                      
                                                                                   

Giovedì      5     NON C’E la MESSA   

   

Venerdì      6   N.B. S. Messa ore 18,30  
   

                       QUARTA       d o m e n i c a    d i    P a s q u a   
  Letture della Messa;  Atti 13,14.43-52 ;  Salmo 99 ;   Apocalisse 7,9 -17;   Giovanni 10,27-30 
 

Sabato 7 S. Messa ore 18,30      + Mazzariol Luigi Roma Francesca Galassi Carlo, + De Carlo Paolino (20/4) 

                                                                                                                                   + Paro Igino Maria Luigi (26/4)   
    

Domenica 8  S. Messa ore 10  presenti i fanciulli di Quarta elementare sarà consegnato il Vangelo        

                                                  + Landolfi Lino Adua, + Buso Sergio Rossella MariaVittoria, + Carpenè Adua                  

                            + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Prevedello Giovanni, + famiglia Zanatta Bruno Bruna, 
 

                          S. Messa ore 16   presenti i cresimandi   (ritrovo ore 14,30) 

                                                                      Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   

 

Avvisi martedì, ore 20,45 Consiglio Affari Economici: approvazione del Bilancio parrocchiale 2021, 
                      analisi dell’ipotesi convenzione con il comune per l’uso del polifunzionale, varie ed eventuali                                      
   

ELEZIONE del CONSIGLIO PASTORALE 

                                   Prima fase : raccolta di nominativi  
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 ricevuta la loro disponibilità contribuiranno 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  

                                                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. 

             COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

       e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

        TERZA  di PASQUA 30 aprile / 1 maggio 2022 
   

Mese di Maggio RECITA del Rosario.  

         Sarebbe importante trovare ogni giorno un po’ di tempo per fare in famiglia 
questa preghiera cara alla tradizione Cattolica, in chiesa sarà pregato alla prima 
della Messa. I gruppi che si ritrovano per la recita del Rosario nei vari capitelli 
della parrocchia comunichino il giorno e l’ora del ritrovo; successivamente si 
valuterà se e quando celebrare la Messa in un giorno della settimana. 
 

 La Preghiera   
Quante volte, Gesù, hanno mangiato con te? Quante volte 
tu hai spezzato il pane e recitato la benedizione come fa 
un padre di famiglia? Ora sei tu a invitarli: Venite a 
mangiare! Ora sei tu a preparare sul fuoco di brace il 
pesce e il pane da offrire ai discepoli. Ora tu doni ancora 

una volta la tua presenza e chiedi loro di affrontare il mare aperto della storia per portare 
dovunque il tuo Vangelo. Ci saranno momenti in cui, dopo aver faticato e sudato, 
torneranno a casa con le mani vuote. Ma se ascolteranno la tua Parola, se seguiranno le 
tue indicazioni, la pesca sarà abbondante, molto al di là di qualsiasi previsione. Ecco 
perché li inviti alla tua tavola perché, mangiando con te, sentano che tu sei loro vicino. 
La missione che tu affidi loro è enorme, ma non si devono spaventare. Tu li accompagni: 
basta che ti riconoscano, che si fidino di te, e del tuo amore smisurato          di Roberto Laurita 

 

Sabato 7 maggio alle ore 15.30 in cattedrale a TREVISO il vescovo Michele Tomasi, 

Verrà ordinato diacono Amos Patarini, originario di S.Giuseppe lavoratore in San Donà.  

Verrà ordinato presbitero don Carlo Breda, originario di Catena di Villorba.  

Ricordiamo nelle preghiere questi due giovani perché siano sempre docili all’azione 

dello Spirito Santo per servire la Chiesa 
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