
XXIV domenica del tempo ordinario 
Sabato        10    S. Messa ore 18,30                                                                                 

Domenica   11   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti  

                                        a.m. famiglia Prevedello, + Vidotto Oreste Maria, + Zanchetta Albino Renzo Marcella, + Zanatta Bruno Bruna,  

+ Tomasella Mario,+ fam. Crovatti Silvio, + fam. Bressan Umberto, + fam. Zanardo Barattin                                                                        

 

Lunedì 12  NON C’E’ la celebrazione della Messa LA CHIESA RIMANE CHIUSA    

 

Martedì 13   S. GIOVANNI CRISOSTOMO, VESCOVO  N.B. S. Messa ore  18,30  + Rebecca Zebedeo Esteban     

 

Mercoledì 14  ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - FESTA 
                                                                                                            In mattinata S. Messa presso la casa di Riposo di Ponte           

                                     S. Messa ore  16    

                           Adorazione Eucaristica “preghiera per la fine della guerra in UCRAINA” 

                     Ore 17,30 Vespri e benedizione  

                              

Giovedì    15 BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA – MEMORIA 
                           S. Messa presso la chiesetta di via Sottotreviso ore 20  

                                                                                           preceduta dal Rosario  
               + famiglia Giaveri Favero, + Lorenzon Umberto Rina Fantuzzo Maria + Cester Regina Marzi Rossella  

   

Venerdì    16  S.S. CORNELIO PAPA CIPRIANO VESCOVO, MARTIRI   S. Messa ore  16               
   

XXV domenica del tempo ordinario 
Letture della Messa      Amos 8,4-7;   Salmo 112;    1 Timoteo 2,1-8,   Luca 16,1-13 
 

Sabato         17   S. Messa ore 18,30         
                                                                        

Domenica   18   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti                                         

                                                           + Favero Adelina Brisotto Lino + Bertacchini Luigi Teresa, + Tunno Maria  

                                                 + Pezzutto Giovanni Donati Eugenia, + Rado Mario, + Damo Esterina in Susana                                                                         

 

Domenica 23 ottobre durante la S. Messa delle ore 10 ci sarà la festa dei giubilei di matrimonio   
( 10,15,20,25, …..) Occasione per ringraziare il Signore per il dono della famiglia benedetta dal Sacramento 
delle NOZZE. Le coppie interessate diano comunicazione in sacrestia al termine delle Messe  
                                                                                            o al telefono 330 67 40 77 anche con un sms 
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COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   
Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

                 XXIV domenica del tempo ordinario   10/11   settembre 2022 
              

PREGHIERA        Tu sai bene, Gesù, che la 

ricchezza non è né buona, né cattiva. Tutto dipende 

dall’uso che ne facciamo.  I beni di questo mondo 

non sono destinati a pochi privilegiati: sono lì per 

la gioia di tutti. Per questo ti ferisce l’avidità: come 

si può arraffare il più possibile e ignorare chi manca dell’essenziale? Per questo 

ti sconcerta la spregiudicatezza di chi imbroglia e inganna pur di assicurarsi 

guadagni illeciti per la loro stessa consistenza. Lo so, non è facile, Gesù, 

ragionare come il Padre tuo, fare del denaro che abbiamo un mezzo eccellente 

per soccorrere, per diminuire il disagio, per alleviare la miseria, per sostenere 

chi è più fragile. Grazie, Gesù, per tutti quelli che la ricchezza rende generosi, 

per coloro che provano il piacere di distribuirla, per quanti se ne servono per 

aiutare il prossimo                                                                                         di Roberto Laurita 

 

 

       PREGHIERA e BENEDIZIONE all’inizio delle attività scolastiche 
 

I ragazzi delle scuole medie e i giovani delle superiori  

sono invitati sabato 17 settembre  

                     alla celebrazione della messa delle ore 18,30   

I fanciulli delle elementari  

sono invitati domenica 18 settembre 

                      alla celebrazione della messa delle ore 10 
 

             Si ricorda che la rampa di accesso alla chiesa posta lateralmente 
dalla parte dell’oratorio –patronato è sempre accessibile quando è aperta la 
chiesa; passaggio facilitato alle persone anziane o con deambulatori.  
            Le famiglie con bambini, anche con il passeggino, possono facilmente 
accedere alla chiesa e partecipare alla Messa sostando anche in sacrestia la 
stanza dove il prete si prepara alla messa: qui vi è la presenza anche di un 
servizio igienico. 
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