
                                                XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 
 

Sabato  2      S. Messa ore 18,30     + Boccato Gerolamo, + Bianchi Gino Giuseppina Pinese Carolina  

 

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, + famiglia Idda e Antonini     

 

Lunedì        4       LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì 5 S. Messa ore 16 
   

Mercoledì  6                                                                      non c’è la celebrazione della Messa  
                                                                                   

Giovedì     7  Beato Benedetto XI papa di origine Trevigiana   

                                                                                              non c’è la celebrazione della Messa 

                                                                 

Venerdì 8 luglio  S. Messa ore 16     + Rinaldin Bruno 

 

                       XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 
 

Letture della Messa;  Deuteronomio 30,10-14;  Salmo 18 ;   Calossesi 1,15-20;  Luca 10,25-37 
 

Sabato  9      S. Messa ore 18,30     + Rui Franco + Brisotto Lino , Favaro Adelina 
 

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

                                                                                   + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Giabardo Luigi, 

 

                                      Ore 11,15     BATTESIMO di  CESARE Vidotto di Denis e Spinazzè Eva                  

 

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 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  2 – 3 luglio 2022 

 

LA PREGHIERA  

A causa del tuo amore infinito, Signore, mi hai chiamato a seguirti,  
a essere tuo figlio e tuo discepolo. Poi mi hai affidato una missione  
che non somiglia a nessun’altra, ma con lo stesso obiettivo degli altri 
: essere tuo apostolo e testimone. Tuttavia l’esperienza mi ha 
insegnato che io continuo a confondere le due realtà: Dio e la sua 
opera. Dio mi ha dato il compito delle sue opere. Alcune sublimi, altre 

più modeste; alcune nobili, altre più ordinarie.Impegnato nella pastorale in parrocchia, tra 
i giovani, nelle scuole, tra gli artisti e gli operai, nel mondo della stampa, della televisione 
e della radio, vi ho messo tutto il mio ardore impiegando tutte le capacità. Non ho 
risparmiato niente, neanche la vita. Mentre ero così appassionatamente immerso 
nell’azione, ho incontrato la sconfitta dell’ingratitudine, del rifiuto di collaborazione, 
dell’incomprensione degli amici, della mancanza di appoggio dei superiori, della malattia 
e dell’infermità, della mancanza di mezzi... Mi è anche capitato, in pieno successo, 
mentre ero oggetto di approvazione, di elogi e di attaccamento per tutti, di essere 
all’improvviso spostato e cambiato di ruolo. Eccomi, allora, preso dallo stordimento, vado 
a tentoni, come nella notte oscura. Perché, Signore, mi abbandoni?  Non voglio disertare 
la tua opera. Devo portare a termine il tuo compito, ultimare la costruzione della chiesa... 
Perché gli uomini attaccano la tua opera? Perché la privano del loro sostegno? Davanti 
al tuo altare, accanto all’Eucaristia, ho sentito la tua risposta, Signore: «Sono io colui che 
segui e non la mia opera! Se lo voglio mi consegnerai il compito affidato. Poco importa 
chi prenderà il tuo posto; è affar mio. Devi scegliere me!». 
                    VESCOVO  Nguyen Van Thuan per lunghi anni carcerato perché cristiano dal regime comunista  

 

’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo I” (Belluno e Treviso) 
e la Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Treviso propongono 
la 47° edizione della Settimana Biblica Diocesana, in collaborazione con 
l’Associazione Incontri con la Natura “don Paolo Chiavacci”, l’Ufficio 
Diocesano per l’Annuncio e la Catechesi e l’Ufficio Diocesano per 
l’Insegnamento della Religione Cattolica. L’appuntamento è dal 16 al 20 
agosto 2022 presso il Centro di Spiritualità e Cultura “don Paolo Chiavacci”, 
a Crespano di Pieve del Grappa (Via Santa Lucia 44, 31017). L’esperienza è 
di tipo residenziale, ma sarà possibile partecipare a singoli incontri, oltre che 
seguire le proposte “a distanza”. 

                                                            info.settimanabiblica@diocesitreviso.it 

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


 


