
                                                                 XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

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                  

 

Lunedì        11       SAN BENEDETTO, ABATE, PATRONO D'EUROPA                         LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì 12       S. Messa ore 16      + Rebecca Zebedeo Esteban 
   

Mercoledì  13   S. Messa ore 9                       
                                                                                   

Giovedì  14      S. Messa ore 9                       
                                                                 

Venerdì 15 SAN BONAVENTURA VESCOVO S. Messa ore 16      
 

                       XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 
 

Letture della Messa;  Genesi 18,1-10a;  Salmo 14 ;   Colossesi 1,24-28;  Luca 10,38-42 
  

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   
 

Dalla meditazione introduttiva del Vescovo Michele nel sussidio Luoghi di sinodalità  

usato nell’incontro del Consiglio Pastorale di martedì 28 giugno u.s. 

           “Alcuni tra i cristiani più impegnati, che con generosità si mettono a 

disposizione della vita delle comunità (parrocchie) in molti modi, vivono la 

loro dedizione senza leggerla e interpretarla come la risposta a una chiamata 

del Signore, o piuttosto non sono ancora riusciti a cogliere nel loro servizio le 

potenzialità di bene e di relazione viva con Dio che in esso sono contenute.”  

           Questo passaggio del testo è uno dei tratti che ha attirato l’attenzione dei 

consiglieri e può essere utile alla riflessione di quanti in tanti modi sostengono la vita 

della nostra parrocchia e non sempre ne colgono la componente vocazionale. 
 

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 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  9 – 10 luglio 2022 
“ Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico  
e cadde nelle mani dei briganti “ 
                                                      Lc. 10,30 

       LA   PREGHIERA 
 

        Il racconto, Gesù, l’hai veramente architettato a regola d’arte per 
costringere il maestro della Legge che ti voleva mettere alla prova a dare 
la risposta giusta. Sì, è proprio la compassione che si è rivelata 

determinante. Ma non si è trattato solo di un sentimento passeggero, presto soffocato dalla 
coscienza di attraversare una zona rischiosa e dalla voglia di evitare qualsiasi impiccio e ritardo. 
No, la compassione del samaritano porta il marchio dell’autenticità: è attiva e generosa, è deter-
minata da scelte concrete ed è ricca di gesti e di azioni che la narrazione annota diligentemen-
te. Certo, quel mercante di pretesti ne avrebbe avuti in quantità per sottrarsi a tutte quelle 
incombenze: lui, uno straniero malvisto, oggetto di ostilità e pregiudizi avrebbe potuto proprio 
lavarsene le mani tanto più che già lo avevano fatto i campioni della religione. Ma quell’uomo, 
come tutti quelli che sono disposti a condividere i pesi degli altri, ha abbandonato ogni calcolo e 
si è messo, senza scuse, nei panni di quel poveraccio: Che cosa gli succederà, se non lo aiuto? 
 

                                                  ADORARE 
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo; 
quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda; 
quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare; 
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pensate, fammi condividere la croce di un altro; 
quando sono nell’indigenza, guidami da qualcuno nel bisogno; 
quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 
quando sono umiliato, fa’ che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che un altro si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra persona. 
E così avrò la vita eterna, la vita della carità.                
                                                                                                                       S. Teresa di Calcutta 
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