
                                             QUARTA       d o m e n i c a    d i    P a s q u a   
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 Bruna, + 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   

 

Lunedì        9        LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      10   S. Messa ore 16                                                  +   
   

Mercoledì  11   capitello Via donatori Avis/Aido, laterale di via Ronche   

                        S. Messa ore 20,30 n.b. la messa sarà celebrata anche in caso di funerale                                                                 

                                                                                   

Giovedì      12   capitello via Tommaseo,  di-lato casa di riposo   

                        S. Messa ore 20,30   n.b. la messa sarà celebrata anche in caso di funerale                                                                 

   

Venerdì      13  BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA  S. Messa ore 16  

                                                          + Dal Ben Regina Roman Gino Roberto, + Rebecca Zebedeo Esteban 
    

                       QUINTA       d o m e n i c a    d i    P a s q u a   
  Letture della Messa;  Atti 14,21-27;  Salmo 144 ;   Apocalisse 21,1-5a;   Giovanni 13,31-35 
 

Sabato 14 S. MATTIA APOSTOLO  
                                Ore 11,15 Battesimo di VITTORIA Bellese di Alessandro e Demirova Rossiza 

                             S. Messa ore 18,30            + Favaro Renato + Prevedello Francesco, + Zago Agostino 

                                                                            + Roma Alice Galliano Francesca Romano suor Pia suor Felice  
                                                                                                                    + Marcuzzo Linda, + Manzato Regina 
    

Domenica 15 S. Messa ore 10    presenti le associazioni di volontariato e sportive del comune   

                                                                       + Crovatti Rosa + Mariotto Dino + famiglia Montagner Carlo   

                     S. Messa ore 16             presenti i fanciulli di QUINTA elementare (ritrovo ore 14,15 ) 

                                                                      Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   

 

ELEZIONE del CONSIGLIO PASTORALE 

Prima fase: raccolta di nominativi . 

Seconda fase votazioni. Sabato 14 e domenica 15; 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. 

             COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

        QUARTA  di PASQUA 7 - 8  maggio 2022 
   

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  
 La Preghiera   
Nel nostro rapporto con te, Gesù, tutto parte 
sempre dall’ascolto. Sì, perché tu parli al nostro 
cuore e fai intendere la tua voce. È un’esperienza 
misteriosa in cui riconosciamo che tu ti stai 
rivolgendo a noi, anche se mille suoni e colori 

sembrano fare da intralcio. Tu ci conosci, Signore, fin nelle pieghe più segrete 
della nostra anima: tu vedi le debolezze, le fatiche, non ignori gli slanci e le 
infedeltà. Tu hai compassione di noi: delle promesse non mantenute, 
dell’egoismo persistente, di tanta zavorra che ci trasciniamo dietro. Nonostante 
tutto, Gesù, tu ci ami. Hai dato la vita per noi, hai affrontato la morte per 
strapparci al potere del male e mostrarci come solo l’amore può cambiare la 
nostra storia. Per questo, Gesù, abbiamo deciso di seguirti. Non saremo dei 
discepoli perfetti, ma se ti affideremo la nostra vita, tu ci condurrai alle sorgenti 
della felicità e della pienezza. Se ci lasciamo guidare da te potremo attraversare 
sicuri anche le notti oscure del mondo di Roberto Laurita 

Mese di Maggio RECITA del Rosario.  

chiesetta Madonna della Salute Via Roma                 dal Lunedì al Venerdì ore 20,30  

chiesetta Madonna Addolorata  via Sottotreviso       dal Lunedì al Venerdì ore 19 

capitello Via donatori Avis/Aido, laterale di via Ronche dal Lunedì al Venerdì ore 20,30  

capitello via Tommaseo,  di-lato casa di riposo              dal Lunedì al Venerdì ore 20,30 
            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. 

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 

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


                      foglio avvisi si può trovare sul sito della Collaborazione Ponte di Piave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cristiani di Roberto Laurita 
 
Se ne sentono tante al proposito: credenti non praticanti, praticanti non credenti, cultori 

del fai-da-te, affezionati al supermarket del sacro e delle devozioni, ricercatori assidui 

del miracoloso, appassionati per l’esoterico…Tutti si dichiarano cristiani. Il vangelo di 

oggi sembra fatto apposta per andare al cuore della domanda: chi è veramente un 

cristiano, un discepolo di Gesù? E la risposta è data brevemente, utilizzando solo tre 

verbi. Due hanno per soggetto i cristiani, uno Gesù stesso. L’immagine è comune: Gesù 

si presenta come il buon pastore, i suoi seguaci come le pecore. «Ascoltare»: verbo così 

difficile da praticare, con il prossimo ma anche con Dio. Sono in tanti ad affermare di 

“parlare con Dio” nei più diversi momenti della loro giornata (ma particolarmente nel 

bisogno). Quanto ad ascoltare la “voce di Gesù”, le cose vanno ben diversamente. E 

invece Gesù comincia proprio da lì, dall’ascolto. Il cristiano è uno che “ascolta la sua 

voce”. «Conoscere»: si tratta di una conoscenza che nasce da una relazione d’amore. 

Non è – a scanso di equivoci – il “Dio ti vede” che generava paura e imbarazzo; è 

piuttosto lo sguardo pieno di benevolenza che Gesù ha offerto a tanta gente e che 

continua a offrire ad ognuno di noi. «Seguire»: verbo di movimento, che implica 

distacco dalla situazione in cui ci si trova, abbandono delle sicurezze di sempre (casa, 

famiglia, lavoro, beni) per andar dietro a uno, fidandosi di lui. L’esatto contrario di chi 

ha bisogno di “idoli” per sentirsi tranquillo. Non si tratta di portarsi dietro un qualche 

amuleto (un’immagine, una catenina, un quadretto), nell’illusione di far viaggiare Dio 

con noi. È proprio il contrario: noi seguiamo Gesù, il Figlio di Dio, anche quando la sua 

strada passa per sentieri impervi. Ascoltare, conoscere, seguire: tre verbi di relazione, 

ma non di una relazione qualsiasi. Questa relazione cambia la vita. Ecco chi sono i 

cristiani. 
 

 


