
                              ASCENSIONE di GESU’ al CIELO   
                                Sabato 28  S. Messa ore 18,30      Domenica 29 S. Messa ore 10  e ore 16    
 Ore 11,15 Battesimo di AMBRA Cecere e CHANEL Sanchez                           
n.b. con il mese di maggio termina la celebrazione della Messa delle ore 16 della domenica                                                                         

 

Lunedì        30        LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì 31 maggio Messa ore 20,30  chiusura del mese di maggio 
                         Tutti i gruppi che si sono ritrovati in questo mese nei vari capitelli o nelle case 
                            sono invitati. Nell’occasione potremo ascoltare  
                           tre versioni Musicali dell’Ave Maria curate “ dagli amici dell’opera.”  
   

Mercoledì  1 Giugno S. GIUSTINO MARTIRE           NON c’è la celebrazione della Messa     

                                                                                   

Giovedì      2     Giugno                                                   NON c’è la celebrazione della Messa     

                                                                 

Venerdì      3  SANTI CARLO LWANGA E COMPAGNI MARTIRI    
                                S. Messa esequiale  defunto Magrofuoco Marco ore 16                                                    
                                                            

                              Solennità della PENTECOSTE   
Letture della Messa; Atti 2,1-11; Salmo 103 ;   Romani 8,8-17;   Giovanni 14, 15-26 
 

Sabato  4                                        ore 16,30 Ritrovo dei fanciulli di Quinta elementare  
                                                                   Ritrovo dei Cresimandi (ragazzi di Seconda Media) 

                       S. Messa ore 18,30 
         

Domenica 5   S. Messa ore 10 
 

n.b. con il mese di maggio è terminata la celebrazione della Messa delle ore 16 della domenica                                                                         
 

                    Ore 14,15 partiranno con il pullman i fanciulli di QUARTA elementare per la 
GIORNATA di RIFLESSIONE a Riese PIO X°; visiteranno il santuario delle Cendrole, la casa 
natale del Papa, seguirà una attività con le “Discepole del Vangelo”. Nel tardo pomeriggio 
saranno raggiunti dai loro genitori e si concluderà l’esperienza con la celebrazione della Messa 
nella chiesa parrocchiale. Ricordiamoli nelle nostre preghiere.     
 

avvisi: Gli eletti al CONSIGLIO PASTORALE sono convocati venerdì 3 giugno  
             ore 20,45 - 22 presso il salone dell’oratorio-patronato; conoscenza e scambio  
            dei dati personali, accordi in vista della presentazione alla comunità.  
 

          : Martedì 7 giugno Pellegrinaggio DIOCESANO alla basilica di S. Antonio a Padova, 

             con la Messa concelebrata con il nostro Vescovo Michele partenza ore 14,30  
             con il pullman dal piazzale della chiesa Iscrizioni dopo le messe in sacrestia costo € 13  
                                                                   ( n.b. il viaggio si farà se ci sono sufficienti iscrizioni )                                       

             COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

        ASCENSIONE di GESU’ al CIELO  28 - 29 maggio 2022 
   

 

La Preghiera  Tu non abbandoni i tuoi discepoli al 

loro destino, Gesù, non li lasci soli ad affrontare i rischi 
e le fatiche della missione che hai loro affidato. Anzi, 
salendo al cielo tu puoi essere vicino ad ognuno di loro, 
ad ognuno di noi. Certo, la tua presenza, Signore risorto, 
non si impone a nessuno, ma coloro che ti cercano, 
coloro che ti accolgono, coloro che desiderano mettere 
in pratica la tua Parola possono contare su di te in ogni 
momento dell’esistenza, in ogni frangente della storia. 

Ora ogni uomo e ogni donna, di ogni nazione e di ogni epoca possono incontrarti vivo 
sul loro cammino. Perché tu ci vieni incontro attraverso la tua parola, custodita nei 
vangeli, Parola che rischiara e ridesta i nostri cuori. Perché tu continui a donarti come 
un Pane buono, che dà la vita eterna. Perché tu ci visiti attraverso i nostri fratelli, e 
particolarmente in quelli che attendono un aiuto. 
di Roberto Laurita 

 

  Ascensione …………È l’assenza fisica di Gesù dai suoi discepoli e dalla storia 

degli uomini. Un’assenza necessaria per percepire una presenza nuova, quella 

sacramentale. Alla vigilia della sua Passione ha scelto di dimorare fra quanti 

credono in Lui. Con l’Eucaristia, memoriale della sua Passione-Risurrezione, ha 

donato alla Chiesa il mistero della sua presenza feconda, traboccante d’amore, 

operante salvezza. Se l’Eucaristia edifica la Chiesa, la dobbiamo vivere non 

come sostegno delle nostre attività, dei nostri itinerari formativi, ma come 

esperienza ecclesiale della sua presenza. È con l’intensità della fede che noi 

oggi celebriamo l’eucaristia in questa prospettiva: celebriamo la presenza di 

Cristo che ci salva e che apre la via al cielo per l’incontro definitivo con Lui. 

            

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 

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


Preghiera di affidamento allo Spirito Santo  
 

O Spirito Santo, amore che procede dal Padre e dal Figlio,  
Fonte inesauribile di grazia e di vita,  
a te affido la mia vita,  
il mio passato, il mio presente, il mio futuro, 
i miei desideri, le mie scelte, le mie decisioni, 
i miei pensieri, i miei affetti,  
tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono. 
 

Tutti coloro che incontro, che penso, che conosco, che amo  
e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto:  
tutto sia beneficiato dalla potenza della tua luce,  
del tuo calore, della tua pace. 
                 

Tu sei Signore e dai la vita, senza la tua forza nulla è senza colpa. 
 

O Spirito dell’eterno amore vieni nel mio cuore,  
rinnovalo e rendilo sempre più come il cuore di Maria,  
affinché io possa diventare, ora e per sempre,  
Tempio e tabernacolo della Tua divina presenza. Amen 
 

AVE o MARIA…. 

                  Qualcuno utilizza una versione tratta direttamente dal latino e recita 

“Ave Maria ”…..“ del seno tuo, Gesù.” Dal sito della Santa Sede il testo 

corretto della preghiera tradotta dal latino in italiano dal 1967 così recita:  
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte.  Amen 
 

Cerchiamo di aiutarci a correggere il nostro dire  

perché ci sia sintonia tra tutti i Cristiani. 

   

Preghiera della chiesa in ricordo dei defunti. 

           Le prenotazioni si raccolgono in chiesa dopo la celebrazione delle Messe e in 

canonica possibilmente il venerdì e il sabato.  

         Si chiede la gentilezza di prenotare almeno con TRE settimane di anticipo per 

poter meglio organizzare la stampa del foglio avvisi  

         Nella stessa Messa si annotano più intenzioni ricordando che una sola rimane al 

sacerdote e le altre vengono date ai preti nella casa di riposo e missionari   

          Si consiglia di preparare il nome della persona che si vuole ricordare su di un 

foglio con le date nelle quali si desidera la celebrazione (sono escluse le grandi feste e 

il 2 novembre nel quale ricorderemo tutti i defunti)     

          La celebrazione delle S. Messe durante la settimana, è subordinata alla 

celebrazioni di eventuali funerali nel qual caso la messa d’orario è sospesa, le eventuali 

intenzioni vengono trasferite la settimana successiva ,  . 

 

  
                       Oratorio S. Tommaso “ Circolo NOI”  
 

SETTIMANA DELL'ORATORIO dal 7 al 12 giugno 

 

TORNEO DI CALCETTO SU ERBA dal 7 al 12 giugno 

TORNEO DI BURRACO giovedì 9 giugno dalle 19.30  

                                                                            (info Nadia 349 2592796) 

GIOCHI PER BAMBINI E ADULTI domenica 12 giugno dalle 15  

                                                                                    (info Silvio 347 0436983) 

PRESENTAZIONE del LIBRO "UN FILO DI PAGLIA"  

di UMBERTO PERISSINOTTO giovedì 9 giugno alle 20.30 in sala teatro 

 

CUCINA APERTA (anche per asporto)  

                             da venerdì 10 a domenica 12 giugno  

                                              (per prenotazioni Jeanpierre 380 2880183) 

SERATA SPIEDO sabato 11 giugno  
                             (necessaria prenotazione entro sabato 4 giugno a Jeanpierre) 

CHIOSCO ESTERNO aperto tutte le sere  

                                                             in cui si gioca il torneo di calcetto! 

 


