
                                                XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO –  
 

Sabato 30       ore 18 Recita del Rosario suffragio di Carla Montagner 
                       S. Messa ore 18,30   + Leonio Piai famiglia Favaro,+ Portella Agostino Nelda  

                                                                                      + Vizner Tatiana Zigraj Stjepan, + famiglia Baldan Aldo 
 
Domenica 31   S. Messa ore 10      Presenti i Lupetti nel giorno di avvio delle vacanze di branco  

                                                            Per la comunità e tutti i defunti                        + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa,+ Prevedello Giovanni,  
                                                                                                                                                      + Florian Augusta, + Ferraro Luciano Francesco Natalino,  

 

Lunedì   1 agosto    SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA  
                                                 LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì  2  ore 11  S. Messa esequiale Montagner Carla ved Favaro    
 

Mercoledì 3   S. Messa ore 9     
                              

Giovedì     4  S. GIOVANNI MARIA VIANNEY,   S. Messa ore 9     
 

Venerdì     5   S. Messa ore 18,30                            
   

XVIII domenica del tempo ordinario 
 

Letture della Messa     Sapienza 18,6-9 Salmo 32; Ebrei 11,1-2.8-19 Luca 12, 32,48 
 

Sabato        6   TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE                               

                         S. Messa ore 18,30   + Fabia Serafin + Tempestin Luigi  
                                                                                                                                                                                

Domenica   7 agosto   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

                                                                             a.m. Tarcisio Giabardo, + De Lucca Ircano + Scapolan Severino 

                                               + Vidotto Maria Rita Marcuzzo Carmelo, + Crovatti Rosa Ernesto, + Cereser Gino  

 
PREAVVISO  

Solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo  

                     orari delle celebrazioni: 

Domenica 14 agosto ore 18,30 

Lunedì       15 agosto ore 10  

 

                    disponibilità per le confessioni in vista del Perdon d’Assisi  

venerdì 5 agosto ore 9 – 10,30;  ore 16,30 – 17,30;  20 - 21 

sabato  6 agosto ore 9 – 10,30;   ore 16,30 – 17,30   

                                 altri momenti da concordare anche per telefono al 330 67 40 77 

 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 30/31 luglio 2022 
              

LA PREGHIERA:          

                                   Facciamo fatica a rassegnarci, Gesù, anche se le lezioni al 
proposito ci raggiungono ad ogni piè sospinto. Vivere nell’abbondanza, poter disporre di 
una quantità di beni, avere un pingue conto in banca ci può facilitare in certe situazioni, 
ma di certo non ci mette al riparo dai pericoli e dai rischi che incombono su questa nostra 
esistenza. Possiamo farci curare da medici prestigiosi e ricorrere a strutture 
specializzate, ma non ci possiamo sottrarre né alla malattia, né alla morte. Possiamo 
acquistare prodotti di marca e oggetti lussuosi da esibire, ma non riusciamo a comprare 
né l’amore autentico, né l’amicizia vera. Possiamo destare attorno a noi ammirazione e 
plauso per le nostre imprese finanziarie, per le nostre proprietà immobiliari, ma ciò che 
conta di più per l’eternità che ci sta davanti non sono le quotazioni in borsa, né le rendite 
fornite dalle proprietà, ma il nostro rapporto con Dio. Ecco perché tu non esiti a chiamare 
stolto chi sbaglia tutto e pregiudica ogni cosa semplicemente perché «ha accumulato 
tesori per sé e non si è arricchito presso Dio».                                          Roberto Laurita 
 

     “ Perdon d’Assisi “ o indulgenza della Porziuncola ( chiesetta molto cara a S. Francesco ) 

da sabato 6 agosto pomeriggio  a tutta domenica 7 agosto è possibile ricevere 

l’indulgenza , condizioni : - visita alla chiesa, recitando il padre nostro e il  credo,  

- aver celebrato la confessione di recente - partecipando alla Comunione 

- ricordare al Signore nella preghiera il servizio del Papa 

                              “L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio Padre delle pene temporali dei peccati 

già cancellati quanto alla colpa, che l’autorità concede attingendo al tesoro di GRAZIA di Gesù Cristo, 

della Madonna e dei Santi” n°2 Ind.Doc. 

                          I peccati una volta confessati vengono perdonati completamente dal 

Signore...ma lasciano nei fratelli e sorelle che hanno subito il nostro male delle 

conseguenze. L’invito cambiare vita che deriva dall’indulgenza aiuta a sanare il 

male che abbiamo fatto GRAZIE alla solidarietà che c’è fra noi   discepoli e Gesù il 

maestro, solidarietà anche con Maria e tutti i Santi, questa solidarietà sostiene il 

nostro desiderio di vivere il Vangelo. 

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

