
PRIMA di AVVENTO 

Sabato  26  S. Messa ore 18,30     + Paro Igino Maria Luigi, + Favaro Carla Renato, + Strazzullo Lucio, + Donadel Donato,  

                                                                                                                                            + fam. Prevedello Giuseppe, + fam. Bianco Alberto Cibin Antonio   
  Domenica   27   S. Messa ore 10  Per le famiglie - Ricordo di tutti i defunti,  
                                                                                               saranno presenti tutti i fanciulli delle elementari e i ragazzi delle medie 

                  + Rizzolo Gianni, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Damo Esterina, + Bozzo Rita Paladin Arturo,  + fam. Paro Dussin, + coniugi Giaveri 
 

Lunedì          28   LA CHIESA RIMANE CHIUSA   
 

Martedì      29                                                       S. Messa ore  15,30     
 

Mercoledì 30   S. ANDREA, APOSTOLO   n. b. S. Messa ore  9   + Prevedello Giovanna  
                              

Giovedì       1  dicembre                                     S. Messa ore 15,30  
   

Venerdì        2                                                       S. Messa ore 15,30                           
 

Seconda di Avvento 

Letture della Messa   Isaìa 11,1 - 10;  Salmo  71  ;  Romani 15,4-9;  Matteo  3,1-12 
 

Sabato  3 S. FRANCESCO SAVERIO, S. Messa ore 18,30     + Carpenè Adua 
 

  Domenica   4   S. Messa ore 10  Per le famiglie - Ricordo di tutti i defunti, + Coden Francesca, 

                                       + De Lucca Ircano, + Scapolan Severino, + Vidotto Maria Rita Marcuzzo Carmelo 

                                             + Zanatta Bruno Bruna, + Voltarel Rina, + Prevedello Giovanni, + Damo Esterina,  

                                                                               + Donadel Carlo Zoraide, + Donato Ludovico Laneve Arturo 
 

                     ore 11,30 Battesimo di GIONA Scapolan di Marco e Chiara Lorenzon 
 

  

ORATORIO S. Tommaso  - Circolo NOI  Ponte di Piave 

Domenica 26 novembre,  3 e 17 dicembre 2022   -  14 e 28 gennaio 2023 
                                                     APERTURA SALA GIOCHI  ore 15,30 – 18 

 

La Preghiera C’è un torpore, Signore Gesù, che si impossessa di noi: i nostri 

occhi si chiudono e non riusciamo più a decifrare la realtà, a cogliere i segni 

che tu continui a disseminare nel nostro mondo. C’è una stanchezza che invade 

le nostre membra e la nostra anima: ma vale veramente la pena impegnarsi per 

un mondo nuovo?  

C’è una sfiducia che assale il cuore, paralizza le nostre energie e ci impedisce 

di vivere fino in fondo l’avventura di seguirti, senza paura. Tu ci chiedi di 

vegliare perché un giorno ritornerai e porterai a compimento il disegno di Dio, 

ogni promessa. Ti ci inviti a tener desta la speranza, a nutrirla ogni giorno con 

la tua Parola, a ravvivarla grazie alla luce che tu getti in questa nostra storia.                                                                                            
di Roberto Laurita 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  
       e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

Prima di AVVENTO   26 - 27 novembre 2022 

Maranathà, vieni Signore Gesù !!!    Tempo di Avvento   
 

Dio è una sorpresa! L’avvento di Dio è una sorpresa. È questo l’annuncio che 

possiamo leggere tra le righe delle letture di oggi. Il testo del brano del 

Vangelo di Matteo (Mt 24,37-44) è accompagnato dalla prima lettura tratta da 

Isaia (Is 2,1-5), nella quale troviamo il «secondo titolo» del libro profetico (Is 

2,1), un nuovo inizio del testo dopo la prima apertura del c. 1. È una visione. Il 

profeta «vede» una «parola» che non riguarda qualche cosa che è al di là della 

storia, ma nella storia dell’umanità. Si tratta di quella «salvezza vicina» di cui 

ci parla Paolo nella seconda lettura (Rm 13,11-14a) tratta dalla lettera ai 

Romani. Attraverso la seconda lettura l’annuncio di Isaia e del Vangelo si fa 

esortazione ed impegno. La consapevolezza di vivere un tempo nel quale Dio 

si fa presente diventa forza che trasforma la vita. L’annuncio della «venuta di 

Dio» per il credente non diventa motivo di «disimpegno» dalla storia umana, 

bensì fondamento di una presenza attiva e responsabile: egli infatti rinuncia 

alle opere delle tenebre e indossa «le armi della luce». 

 

              Nelle messe di sabato 3 e domenica 4 dicembre ci sarà il 

saluto alla comunità parrocchiale di S. Tommaso di Canterbury 

a conclusione del mio ministero di parroco tra voi.  

              Sarà l’occasione per ringraziare il Signore per quanto ci 

ha donato di vivere in questi pochi anni. 

               Domenica 11 dicembre nella Messa delle ore 10 alla 

presenza del Vescovo, MICHELE, don ANTONIO Ziliotto 

inizierà il suo servizio.  

               Viviamo nella preghiera questo tempo degli 

avvicendamenti.                                                                 d. Giuliano 
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