
   DOMENICA 27  DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA  - ANNO C 

 

VANGELO (Lc 2,41-52)  

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine 
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il 
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata 
di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 
in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano 

pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.  Al vederlo restarono stupiti, e 
sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, 
ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva 
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio 
e agli uomini. 
 
 

DOMENICA 3 GENNAIO  - 2^ DOMEN. DOPO NATALE- ANNO C 
 

VANGELO (Lc 1, 1-58)  

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli 
era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza 
di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita 
era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre 
non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla 
luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e 
il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua 
gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di 
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da 
volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di 
unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: 
«Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era 
prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Perché la 
legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui 
lo ha rivelato. 

       

    DOMENICA 10 GENNAIO - BATTESIMO SIGNORE  - ANNO C 

 

VANGELO (Lc 3,15-16.21-22)  

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, 
si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a 
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di 
me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

 

 

              PARROCCHIA 
                 S. TOMmASO DI CANTERBURY                                   

PONTE DI PIAVE 
Domenica 27  Dicembre - Santa Famiglia - Anno C 

Foglio di informazione N° 52 -53/2015 

   

      Carissimi parrocchiani, 
 

“Per tutti noi, dunque, nasce Gesù: 
nasce per coloro che credono e 
anche per coloro che affermano di non credere; 
nasce per quanti lavorano, soffrono, sperano… 
sperano per costruire un mondo migliore; 
e nasce anche per quanti, stanchi e delusi, 
vivono lo smarrimento e l’angoscia. 

                        Nessuno è escluso dalla felicità del Natale, 
                        tutti possono accogliere questo nuovo Verbo, 
                        questa Parola fatta carne, 
                        tutti possono aprirGLI le porte, 
                        affinché noi diventiamo in Lui figli di Dio. 
                        Le guerre non potranno respingerLo, 
                        gli odi non potranno deluderLo, 
                        perché Egli è colui che vince la morte con la vita, 
                        l’odio con l’amore, 
                        la menzogna con la verità 
                        e dipende da noi andarGli dietro, 
                        accettare di essere testimoni con Lui 
                        di questo nuovo ordine di valori 
                        e dire a Lui quel “si” che Egli suscita in noi”. 
                                        
                                                                                  Card. Carlo Maria Martini 
 

Auguri a tutti di Buone Feste Don Gian Paolo 
 



 
 

SETTIMANE DAL 27 DIC. 2015 AL 10  GEN.  2016 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE  (ORE 18,30 ALLA SERA) 

 

 
La s. Messa del Patrono Martedì 29 ore 20.00 sarà presieduta da 
Don Piero Mozzato, cappellano nella nostra parrocchia   dal 26 

Settembre 1965 al 28 Febbraio 1971. Molti lo ricordano con 
grande stima e affetto. Al termine della s. Messa, sarà felice di 

condividere un momento di festa in Oratorio e così poterci 
scambiare gli auguri per un Buon Anno. 

 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

 
BATTEZZATI nell’anno 2015: i Genitori sono invitati con i 
loro Bambini alla s. Messa delle ore 10,30 Domenica 10 
Gennaio nella festa del Battesimo di Gesù per rinnovare le 
promesse battesimali e ricevere il catechismo “Lasciate 
che i Bambini vengano a me”. Per questo ci riuniremo in 
Canonica Giovedì 7 Gennaio alle ore 20,45 

 

Potete trovare il foglietto parrocchiale tutte le settimane sul 

sito:www.oratoriosantommaso.it                                                                            

Segui il tuo Oratorio anche su TWITTER - @OratorioPdiP 

 

 

MARTEDÌ 5 18.30 Messa Festiva dell’Epifania; Def.ti Giabardo Remo (30° die); 
Lorenzon Lino e Pezzutto Mario;Violo Dino; Vanda e Eleonora 

1Gv 3,11-21; Gv43-51 

MERCOLEDÌ 6 

FESTA EPIFANIA 
  9.30 
 
10.30 
 
18.30 

Def.ti Paro Sinesio, Maria e Gino e Martin Guido, Barro Rosa e 
Pietro (anniv)  
Def.ti Feletti don Riccardo e Feletti Giuseppe;                               
Trentin Maria, Paro Pietro e fam.                                                                                 
Def.ti Lorenzon Otello e Elsa                                                                       

Is 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 

GIOVEDÌ 7   8.30 
18.15 

Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno 
Chiusura dell’Adorazione eucaristica, Vespri e S. Messa                                       

1Gv 3,22–4,6; Mt4,12-17.23-25 

VENERDÌ 8   8.30 Def.ti fam.Serafin Maria 

1Gv 4,7-10; Mc 6,34-44 

SABATO 9 18.30 Def.ta Lucchese Romana (anniv) 

1Gv 4,11-18; Mc 6,45-52 

DOMENICA 10 

BATTESIMO DEL 

SIGNORE 

  9.30 
10.30 
 
18.30 

Pro popolo 
Festa dei Battesimi con i bambini battezzati nel 2015;      
Battesimo di Paro Karla figlia di  Elisabetta e Pfaudler Florian 
Per i nostri defunti 

Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

  D  DOMENICA   27                   

27SANTA FAMIGLIA 
   

 

  9.00    
 
10.30 
 
 
18.30 
  

Def.ta Buso Maria Vittoria, Zigraj Stiepan, Peccolo Marco, 
Giovanni e Teresa; 
Battesimo di Sofia Favaro Mankouri, figlia di Elena e Hocine 
William; Pers. viv. fam Gesuati; Def.ti,  Ketty Turchetto; Buso 
Silvano; Stefanetto Arrigo 
Def.to Passador Aldo 

1Sam 1,20-22.24-28; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 

LUNEDÌ   28 
 

15.30    Def.to Codognotto Attilio 

1Gv 1,5–2,2; Mt 2,13-18 

 MARTEDÌ  29            

S. TOMMASO DI 

CANTERBURY 

20.00                  S. Messa nella Festa del Patrono; Per tutti i nostri defunti e per 
def.ti Lorenzon Anna Cenedese; Paro Ernesto e fam. 

1Gv 2,3-11; Lc 2,22-35 

MERCOLEDÌ  30 
 

  8.30 
                 

Def.ti Roma Maria Rosa e Antonio;                                               
Menegaldo Gino e Mazzariol Carmela 

1Gv 2,12-17; Lc 2,36-40 

 GIOVEDÌ  31   8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione continua per tutto il giorno 
 18.15 

 
Chiusura dell’Adorazione eucaristica, Vespri e S. Messa                                       
Pers. viv. fam. Prevedello; Def.ti Cervasato Rosa e famiglia 

1Gv 2,18-21; Gv 1,1-18 

VENERDÌ  1   9.00 
10.30
18.30 
 

Pro   popolo 
Def.ti Fregonese Angela e Feletti Luigi 
Per tutti i nostri defunti 

Nm 6,22-27; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

SABATO   2 
 

18.30 Def.to Paro Luigi  

1Gv 2,22-28; Gv 1,19-28 

DOMENICA 3              

II DOPO NATALE 
  9.30 
10.30 
 
18.30 

Def.ti Prevedl Valerio 7° die 
Def.ti Prevedello Giovanni (30° die); Fam. Magoga e Molliex; 
Tumiotto Vincenzo e Veronica 
Def.ti Reginato Silvana 7° die e Caldetto Ada, 7° die 

Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

PARROCCHIA DI S. TOMMASO DI CANTERBURY 

  VIA ROMA, 64 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)   tel. 0422 759132   
e-mail:pontedipiave@diocesitv.it  -  www.oratoriosantommaso.it   

Don Gian Paolo 348 7332879   

http://www.oratoriosantommaso.it/

