
                                                              XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 
Sabato  25    ore 11,30 riceverà il BATTESIMO: GIACOMO Baldassin di Christian e Inglese Ines 

                     S. Messa ore 18,30                + Carrer Ermida Rorato Luigi, + Carmela Ermelando Eva, + Roma Marcella, + Moretto Antonietta,  

                                                                                                                                     + Strazzullo Lucio, + fam. Buso Ludovico Mario  

 

Domenica 26   S. Messa ore 10    Presenti i Soci AVIS in occasione della festa sociale 

+ Paro Igino Maria Luigi, + Tadiotto Graziano, + Vanin Lino Pierina, + Bortolo Giuseppina Aldo,  
+ Zanatta Bruno.+ Buso Sergio Rossella Maria Vittoria , + famiglia Paro Pietro Maria  

 
                         S. Messa con il conferimento della Confermazione ore 11,30 di : 

                                         BACCICHETTO ALBERTO, BIN ANNA, BUTTIGNOL MATTIA 

                              CALLEGARI KEVIN, DE FRANCESCO ANTONIO, GAIOTTO SOPHIA 

 

Lunedì        27        LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì 28 SANT'IRENEO, VESCOVO E MARTIRE S. Messa ore 18,30  + Rui Franco  
   

Mercoledì   29  Santi PIETRO E PAOLO, APOSTOLI S. Messa ore 9                          +  
                                                                                   

Giovedì 30  non c’è la celebrazione della Messa 

                                                                 

Venerdì 1 luglio  S. Messa ore 16    + Morici Ferdinando Barbara 

 

                       XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 
 

Letture della Messa;  Isaia 66,10-14c;  Salmo 65 ;   Galati 6,14-18;  Luca 10,1-12.17-20 
 

Sabato  2      S. Messa ore 18,30     + Boccato Gerolamo  
 

Domenica 3   S. Messa ore 10    Per la comunità e tutti i defunti  

                                              + De Lucca Ircano, + Scapolan Severino, + Gerzely Iva,  

+ Vidotto Maria Rita Marcuzzo Carmelo, + Menegaldo Alfieri Suligon Giovanna     

 

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 
 
 

 Orari  Sacramento del perdono  o dialogo spirituale con d .Giuliano in chiesa 

Venerdì   mattino        ore   9,30  – 10,30      pomeriggio  17  – 18    

Sabato    pomeriggio   ore 16,30  - 17,30     

                                                            In altri momenti previo accordo anche telefonico 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda e 

Campobernardo- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  25  - 26 giugno 2022 

 

RACCOLTA DELL’OFFERTA PER LA CARITA’ DEL PAPA UTILIZZARE 
LA COLONNA OFFERTE ALL’INGRESSO DELLA CHIESA 

 

La Preghiera  

                    Tu sai bene, Gesù, quello che ti attende a 

Gerusalemme: la cattura, la condanna e poi una morte 

terribile, inchiodato al legno della croce. Proprio per 

questo sei determinato ad andare fino in fondo, a 

mostrare quanto è grande l’amore di Dio per gli 

uomini. Ma proprio i tuoi discepoli, quelli che ti 

stanno accanto da tanto tempo, non riescono nemmeno a intuire quanto sta per 

accadere. Affascinati dalla forza, ti chiedono un’esibizione, una dimostrazione 

inoppugnabile, del tuo potere divino. Tu, invece, domandi loro di essere pronti 

a seguirti sulla strada che stai percorrendo. Disposti a tutto, senza esitazioni 

perché questo è il momento decisivo in cui giocare la propria vita, senza 

rimpianti, perché si è pronti a perdere tutto pur di condividere la tua sorte e 

rimanerti fedeli nella prova 

 
X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE Aula Paolo VI 22 giugno 2022 

                             Dal DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

…..Possiamo dire che quando un uomo e una donna s’innamorano, Dio offre loro un 

regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in sé la potenza dell’amore divino: 

forte, duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità. Il 

matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici “con 

l’etichetta”, per obbedire a una regola, o perché lo dice la Chiesa o per fare una festa; 

no, ci si sposa perché si vuole fondare il matrimonio sull’amore di Cristo, che è saldo 

come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di 

donarvi a vicenda. Coraggio, dunque, la vita familiare non è una missione impossibile! 

Con la grazia del sacramento, Dio la rende un viaggio meraviglioso da fare insieme a 

Lui, mai da soli. La famiglia non è un bell’ideale, irraggiungibile nella realtà. Dio 

garantisce la sua presenza nel matrimonio e nella famiglia, non solo nel giorno delle 

nozze ma per tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel vostro cammino…. 

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


                     Possibili esperienze per giovani Estate 2022 
 

1    B&B è un’esperienza di vita fraterna assieme ad altri giovani amici e ai fratelli  

più poveri ospitati in Casa della Carità a Treviso. Non si tratta prima di tutto di “fare 
qualcosa” per loro, ma di vivere “con loro” scoprendo la bellezza e la benedizione che 
può scaturire da questo prezioso incontro. Non solo immigrati da paesi stranieri, ma 
anche senza tetto e chiunque bussa alle porte di Casa della Carità può trovare un luogo 
in cui qualcuno si prende cura di loro, se non altro vivendo l’esperienza di un semplice 
ma profondo ascolto della loro realtà. Siamo tutti dono gli uni per gli altri. Si parte il 
dopo pranzo del lunedì e si conclude mercoledì dopo pranzo! Ci saranno altri amici 
giovani accanto a te, oltre ad alcuni operatori di Caritas e di Pastorale Giovanile che 
vivranno insieme a voi l’esperienza. Un ingrediente importante sarà la disponibilità a 
mettersi in gioco… non sarà tutto programmato, alcune sorprese e nuove relazioni ci 
sorprenderanno arricchendo la nostra vita di benedizione e bellezza!    

           Per ogni informazione scrivete una mail a giovani@diocesitreviso.it 
           dal 4 al 6 luglio / dall'11 al 13 luglio / dal 18 al 20 luglio / dal 25 al 27 luglio 
 

2 Campo Giovani   “… Lo avete fatto a me!” (Mt 25, 40)  

   Napoli e la Terra dei fuochi 30 luglio-5 agosto Quest’estate il Settore 
Giovani ritorna con una nuova proposta  avventurosa e ricca di esperienze! 
Ci metteremo in viaggio verso Napoli, città bellissima e ricca di storia ma 
anche con le sue contraddizioni e povertà. Ci sposteremo poi nella provincia di 
Caserta e conosceremo alcune aree della Terra dei fuochi, famosa purtroppo 
per gli sfruttamenti dei clan mafiosi. La preziosità della proposta sarà proprio 
la testimonianza di chi vive questi luoghi, di chi ha combattuto e continua a 
combattere per la giustizia, di chi prova ancora -ostinatamente – ad essere 
testimone di luce e di speranza. mail a giovani@diocesitreviso.it 
 

Campo famiglie: 13-20 agosto 2022 a Caviola Bl 
 
FAMIGLIA LUCE DEL MONDO Relazioni familiari e mondo digitale 

L’esperienza è proposta a tutte le famiglie, con o senza figli. I ritmi del campo 

sono adeguati alle esigenze delle famiglie, per cui sono dosati con equilibrio 

momenti di formazione e riflessione personale o in coppia e famiglia, momenti 

di relax, gioco ed escursioni alpine. La nascita di nuove amicizie è assicurata, 

ma la pace dei boschi e il silenzio della montagna favoriscono la riscoperta 

della relazione personale con Dio. Bambini e ragazzi saranno coinvolti 

nell’esperienza con proposte specifiche, curate dagli educatori ACR. 
 

Obiettivi e contenuti: Il percorso del campo incoraggerà ogni famiglia a scoprire 

come, attraverso il sacramento del matrimonio e l’ascolto della Parola, è possibile 

vivere in questo tempo imparando a essere cristiani nell’era digitale sia in famiglia 

che nella comunità sociale. 

 

Vedi note informative nella bacheca in fondo alla chiesa 

 

Preghiere per i sacerdoti (di don Tonino Bello e di un anonimo) 

Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli del cenacolo,  

gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri.  

Riempi di amicizie discrete la loro solitudine.  

Rendili innamorati della terra,  

e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze.  

Confortali con la gratitudine della gente  

e con l’olio della comunione fraterna.  

Ristora la loro stanchezza,  

perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo  

se non sulla spalla del Maestro. 

Liberali dalla paura di non farcela più.  

Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze.  

Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza.  

Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano.  

Fa’ risplendere di gioia i loro corpi.  

Rivestili di abiti nuziali. E cingili con cinture di luce.  

Perché, per essi e per tutti, lo sposo non tarderà. 

 
 


