
Seconda di Avvento 

Sabato  3             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 Carmel, + 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 
 

Lunedì          5   LA CHIESA RIMANE CHIUSA   
 

Martedì     6  NON C’E’ la celebrazione della Messa                                                       
 

Solennità dell’Immacolata  

Mercoledì 7    S Ambrogio  S. Messa 18,30   + Marzella Stefania, + Montagner Marcello, 

                                                                                                                                      + Manzato Mario 
 

Giovedì 8                                 S. Messa ore 10  + Prebianco Elvira Franco, + Bressan Gilberto 

                                                                       + Canal Arrigo Maria Ippolito Favaro Dora Antero Maria 

                                                                   + Fadel Antonietta Marchetti Gabriele Denny, + Rado Mario,  

                                                         + famiglia Cadamuro Danilo, + famiglia Paro Pietro Trentin Maria 
   

Venerdì        9             NON C’E’ la celebrazione della Messa                                                       
 

Terza di Avvento 

Letture della Messa   Isaìa 35,1 - 10;  Salmo  145  ;  Giacomo 5,7 - 10;  Matteo  11,2 - 11 
 

Sabato  10     S. Messa ore 18,30     + Meneghel Luigi Martinelli Oreste Letizia 

                                                                                               + Daniotti Roberto, + Lina R. , + Bressan Sante 
 

  Domenica   11   S. Messa ore 10         alla presenza del Vescovo, MICHELE, 

                              d. ANTONIO Ziliotto inizierà il suo servizio come parroco  
 

+ Rinaldin Bruno, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa,  

+ Damo Esterina, + Bortolo Giuseppina Aldo 
  

ORATORIO S. Tommaso  - Circolo NOI  Ponte di Piave 

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

 

            Nel tempo di AVVENTO “ Un posto a tavola” è l’iniziativa di solidarietà 

... Fare “posto a tavola” significa riconoscerci fratelli e sorelle, chiamati a condividere, 

insieme al pane di ogni giorno;  

      Offerte nella colonna posta all’ingresso della chiesa   

 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

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

Seconda di AVVENTO   3 – 4 dicembre  2022 

Maranathà, vieni Signore Gesù !!!    Tempo di Avvento   
 

                La seconda tappa dell’itinerario dell’Avvento si sposta dal discorso 

apocalittico alla predicazione di Giovanni Battista. La liturgia non ci spinge a 

guardare al messaggio che portò Giovanni ma all’evento che egli fu. È il 

«tempo di Giovanni» che viene celebrato dalla liturgia e proiettato realmente 

nell’attuale esistenza della Chiesa e dei credenti. In particolare, il Vangelo di 

Matteo ci guida proprio in questa direzione. La prima lettura, tratta dal Libro 

del profeta Isaia (Is 11,1-10) pone l’evento di Giovanni il precursore sullo 

sfondo della profezia isaiana del rinnovamento della discendenza di Davide, 

attraverso l’immagine del germoglio che spunta dal tronco di Iesse. Dio non 

restaura qualche cosa di vecchio, ma crea qualche cosa di nuovo, pur 

rimanendo fedele alle sue promesse. Nella seconda lettura (Rm 15,4-9) 

l’esortazione dell’Apostolo si fonda sul fatto che «Cristo è diventato servitore 

dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei 

padri». La fedeltà di Dio nel compimento delle sue promesse diventa per il 

credente motivo di impegno nella storia, e di vita nuova. 
 

 AIL Raccolta fondi per combattere le malattie del sangue 7 e 8 dicembre e 

10 dicembre sul sagrato della chiesa i volontari raccoglieranno le donazioni  
 

                                                                                      Seguimi   

Signore, tu chi sei?  
Questo desiderio di conoscerti è la vera risposta alla tua venuta. 
Sei venuto per essere cercato ogni giorno,  
là dove ti doni nell'inesauribilità del tuo Mistero. 
Ogni giorno tu mi rivelerai "chi sei". 
Gesù dammi questa fede e questa speranza. 
La mia vita terrena non è più banale, gretta, meschina,  
da quando tu l'hai percorsa camminando per le mie stesse strade,  
godendo e soffrendo le mie stesse vicende,  
insegnandomi che la provvidenza del Padre  
vigila su tutti e soprattutto su coloro che seguono te. 
Fammi fedele al tuo: "Vieni e seguimi". 
 

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9740


Dicendo "vieni", non hai detto:  
andremo qui, andremo a far questo, a far quello... 
Hai detto in modo assoluto: "Vieni e seguimi";  
perciò il nostro andare è seguirti. 
Seguirti con fedeltà, ma anche con umiltà. 
Non ti dirò come Pietro: "Signore dove vai? Darò la mia vita per te". 
Tu mi risponderesti:  
"Ci sarà chi ti cingerà i fianchi e ti condurrà dove non vorresti". 
Signore, mi sia dato di seguirti e non di precederti. 
Signore, mi sia dato di seguirti senza domandarti dove mi porti. 
Ho tanta fiducia in te e mi basta; dove tu mi porterai, verrò. 
Se ti seguirò, potrò diventare testimone di tutti i tuoi miracoli;  
se invece vorrò precederti, non conoscerò che la follia e il peccato. 
Dove ti piacerà camminare, là io camminerò. 
Gesù, per dove ti piacerà passare, là io passerò. 
Mi basti tu, perché non soltanto cammini sulla mia strada,  
ma sei addirittura la "mia strada". 
Se sarai per me via serena e pianeggiante, sii benedetto! 
Se sarai sentiero affocato e polveroso, sii ugualmente benedetto! 
Mi basta sapere, per la mia pace,  
che non sono chiamato a camminare per tante strade ma per una sola: te. 
Tu sei la strada che mi conduce alla mèta: in Patria, alla Casa del Padre. 
Sarò pellegrino fino a quel momento. 
Allora finalmente nessuno mi comanderà di andare, né tu mi dirai più:  
"Vieni", ma la tua voce, fatta di amore, mi inviterà: "Rimani!". 

Card. Anastasio Ballestrero 

 

      Condivido con voi questa preghiera che mi aiuta a leggere questo tempo 

per me. Una nuova avventura al seguito di Gesù, ancora un lasciare persone 

conosciute e amate, per lasciarmi incontrare da altri volti da altre storie. 

     Con voi ho attraversato un tempo difficile come la pandemia con le fatiche 

dell’isolamento, ma ripensando a quei giorni è stato un tempo di GRAZIA nel 

quale ridare a Lui Gesù il primo posto.  

    Ringrazio quanti hanno collaborato con me in questo tempo e hanno avuto 

la pazienza di perdonare i miei molteplici difetti.  

           Sabato 10 dicembre alle ore 16 nella parrocchia di VETERNIGO (VE) 

e alle ore 18,30 nella parrocchia di S. MARIA di SALA (VE)  

alla presenza del Vescovo Michele inizierò il mio ministero di parroco.     

            A Tutti chiedo una preghiera perché il Signore mi renda sempre docile 

all’azione dello Spirito Santo in ascolto fedele del Vangelo.        d Giuliano 
 

Un augurio e un benvenuto a d. Antonio 

                                                  C'è sempre qualcosa da dire sui preti 
Se il prete una volta parla dieci minuti più a lungo: è un parolaio. 

Se durante una predica parla forte: allora urla. 

Se non predica forte: non si capisce niente. 

Se visita i suoi fedeli fuori parrocchia: allora gironzola dappertutto. 

Se frequenta le famiglie: non è mai in casa. 

Se rimane in casa: non visita le famiglie. 

Se parla di offerte e chiede qualcosa: non pensa ad altro che a far soldi. 

Se non organizza feste, gite, incontri: nella parrocchia non c'è vita. 

Se in confessionale si concede tempo: è interminabile. 

Se fa in fretta: non è capace di ascoltare. 

Se comincia la Messa puntualmente: il suo orologio è avanti. 

Se ha un piccolo ritardo: fa perdere tempo a un sacco di gente. 

Se abbellisce la Chiesa: getta via i soldi inutilmente. 

Se non lo fa: lascia andare tutto alla malora. 

Se si interessa agli altri: è un impiccione. 

Se non si interessa: è un egoista. 

Se parla di giustizia sociale: fa della politica. 

Se è giovane: non ha esperienza. 

Se è vecchio: non si adatta ai tempi. 

Se muore: non c'è nessuno che lo sostituisce!   ( da internet ) 
 

Accoglietelo con generosità e disponibilità aiutatelo a svolgere il suo servizio 
                                                                                                                  Don Giuliano 
 

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV  Via Roma, 64 31047 
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