
                                                                 XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 
Sabato  16      S. Messa ore 18,30    + Arturo Paladin Rita Bozzo, + Coden Severino, + Zanchetta Rosa,+ Zorzetto Bruno  

Domenica 17   S. Messa ore 10    Per la comunità e tutti i defunti   + Zago Agostino + Zanatta Bruno Bruna + Prevedello Giovanni   

 

Lunedì        18           LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì     19       S. Messa ore 18,30      + Montagner Ugo  
   

Mercoledì  20     S. Messa ore 9         + Perin Simone, + De Carlo Paolino              
                                                                                   

Giovedì     21      S. Messa ore 9        + Idda Antonio               
                                                                 

Venerdì     22   S. MARIA MADDALENA  FESTA  S. Messa ore 16     + Serafin Maria 
 

                       XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 
 

Letture della Messa;   Genesi 18,20 - 32;  Salmo 137 ;   Colossesi 2,12 - 14;  Luca 11,1 - 13 
  

Sabato  23       S. BRIGIDA DI SVEZIA, RELIGIOSA, PATRONA D'EUROPA – FESTA 
                        S. Messa ore 18,30    +  Fregonese Pietro,+ Strazzullo Lucio 
 

Domenica 24   S. Messa ore 10    Per la comunità e tutti i defunti                                                                     
                                                            + Busanello Emilio Marianna Bruno Mara, + De Pra Luigia Rizzo Antonio, 

                                           + Dal Ben Giacomo Rossanese Angela Roman Innocente Battistiol Bianca Luca Maria,  

                                               + Bevilacqua Glades Sari Blandina + Famiglia Paro Dussin, + famiglia Gasparinetti 
                  

                   Per trovare la felicità  Leone Tolstoi 
Per trovare la felicità, bisogna cercare la felicità degli altri.  

Il migliore, l'unico modo di servire se stessi, è servire gli altri uomini. 
 

                 Mandaci, o Dio, dei folli  Madeleine Delbrel 
Mandaci, o Dio, dei folli, quelli che si impegnano  a fondo, che amano sinceramente, 

non a parole, e che veramente sanno sacrificarsi sino alla fine. 

Abbiamo bisogno di folli che accettino di perdersi per servire Cristo. 

Amanti di una vita semplice, alieni da ogni compromesso, decisi a non tradire,  

pronti a una abnegazione totale, capaci di accettare qualsiasi compito,  

liberi e sottomessi al tempo stesso, spontanei e tenaci, dolci e forti. 

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 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  16 - 17 luglio 2022 
 

“ Maria seduta ai piedi del Signore 
ascoltava la sua Parola. 
Marta era distolta per i molti servizi . “ Lc. 10,39 
 

      LA    PREGHIERA    
 

           Nessuna incombenza, nessun dovere, nessun 
ufficio, nessuna responsabilità possono sottrarci a ciò che 

rimane indispensabile, necessario: ascoltare te, Gesù, seduti ai tuoi piedi, con cuore 
aperto e disponibile. Nessun contrasto, dunque, tra vita attiva e vita contemplativa, tra la 
casalinga con i suoi lavori quotidiani e la suora di clausura, immersa nella 
contemplazione. Entrambe, infatti, devono trovare il tempo per mettersi alla scuola della 
Parola, per intenderla e farla giungere nel profondo dell’anima, per attingervi saggezza e 
lasciarsi condurre dalla sua luce e dalla sua forza. Tu che lodi Maria, Gesù, non hai alcun 
disprezzo per l’opera preziosa di Marta, ma vuoi solamente rilevare un pericolo sempre 
attuale: il rischio di cadere vittime degli affanni, di lasciarsi sommergere dalle molte cose 
da fare e di perdere il contatto con te, la relazione che cambia la nostra vita.    Roberto Laurita 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pregare e lavorare, gioire e soffrire, sono realtà vissute spesso da me in una condizione 

di conflitto. Oggi, Signore, mi hai fatto capire che tutto deve armonizzarsi perché tutto è 

espressione della tua volontà e tutto deve essere espressione del mio cammino di fede. 

Pregare è prestare le mie labbra al tuo Santo Spirito  perché possa in me adorare il 

Padre. Lavorare è donare le mie braccia a te per dissodare il mondo e seminarvi la 

Parola che fruttifica per il Regno dei cieli. Soffrire è salire con te sulla croce per 

condividere nella mia carne  il mistero del dolore del mondo, tingendolo di amore 

redentivo tanto da portare in me i segni visibili della gioia pasquale,  

per le annoiate strade di quel pezzo di mondo che ogni giorno attraverso. 
 

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

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Leone%20Tolstoi
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Madeleine%20Delbrel
http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512
mailto:pontedipiave@diocesitv.it

