
Sabato    23    S. Messa ore 18,30    a. m. o. + Zago Agostino, + Fregonese Sergio, + Favaro Renato,  +  famiglia De Toffol Giovanni Cipriano,     

                                                                                                                                                                                                           + famiglia Bianchi,                                                                                                         

   Domenica  24  NOVEMBRE 2019   solennità di CRISTO RE dell’ UNIVERSO 

                              

Ore   9    
 

Ore  10,30 
      

 

 

Ore  18,30                        

+ Buso Sergio Maria Vittoria, + Damo Giuseppe Battistiol Mario Gatti Maria, + Serafin  Giuseppe, + famiglia Carrer,  
                                                                                                                                   + Padri Giuseppini - mamme  apostoliche    
 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI a.m. Burei,+ Toffoletto Dino, + Favero Orfeo,  + famiglia Giaveri 

                                  presenti i Carabinieri in occasione della “Virgo Fidelis” 
               ,   

+ Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Parrella Francesco  

------------------------------------------------------------------------------------  
Lunedì      25  S. non c’è la celebrazione della Messa  
                                                                                             

Martedì       26 S. Messa ore 18,30  + famiglia Paro Igino Maria Luigi  
                                                                               

Mercoledì   27 S. Messa ore 9   + Bozzo Rita Paladin Arturo, + famiglia Paro Pietro Maria  
 

Giovedì      28 S. Messa ore 15,30 poi si darà inizio all’Adorazione Eucaristica  

                                                     per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose                       

                                          ore 17,30  canto dei vespri e benedizione                                                                                                                                       

Venerdì   29 S. Messa ore 9   
   

INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO                                                                      

Maranathà, vieni Signore Gesù !!!    Tempo di Avvento:   
 

                             Ad-tendere è orientare mente e cuore al Signore che 
viene per risvegliare il sogno di Dio e le energie interiori assopite. Se non 
è atteso, Dio non può venire e, se arriva senza essere atteso, è come se 
non fosse venuto. Ogni nuovo inizio dell’Anno liturgico ricarica i nostri 
cuori di nuova forza e di rinnovato entusiasmo perché, come cristiani, 
siamo in attesa di Colui dal quale scaturiscono libertà, salvezza e pace. 
Dio, che è fedele alle sue promesse, viene incontro all’umanità inviando il 
suo Figlio, Gesù Cristo, la nostra unica vera speranza. La Chiesa 
primitiva insisteva molto sulla vigilanza. Bisogna tenersi pronti per il 
ritorno imminente del Signore che sarà imprevedibile, sarà una sorpresa 
come la visita inattesa di un ladro. 
 

Sabato 30  S. Messa ore 18,30  presenti i ragazzi e le ragazze di TERZA media    

                              + Codognotto Attilio (anniversario), + Fregonese Sergio,  + Montagner Marcello Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Domenica  1  DICEMBRE 2019   Prima di Avvento 
 

LETTURE  della Messa          Isaia 2,1 – 5  ;  Salmo  121  ;  Romani  13,11 – 14 a  ;  Matteo  24,37 – 44    ;    
                              

Ore   9    
 
 

Ore  10,30 

   

 

 
Ore  18,30                        

+ Campi Mario, + Scapolan Severino Morici Ferdinando Barbara    
+  Dalla Libera Italia Artico Vittorio, + famiglia Paro Dussin 
 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI             Presenti Pensionati Azienda  Sole    

                                  I fanciulli di 4 elementare faranno la presentazione 

alla comunità e riceveranno la Tunica per la Messa di Prima Comunione 
                        

+ Serafin  Giuseppe, + Bergamo Walter Luana, + Spessotto Sante Soligon Luigia 
------------------------------------------------------------------------------------  

AVVISI:   Martedì 26 Corso Catechisti “ Dalla Vita all’Eucarestia “ relatore T.Radaelli 

                                                                                                   S. Biagio oratorio ore 20,30 
               Mercoledì 27 ore 15,30 catechisti di Seconda media    

I giovani della commissione ricreativa del CIRCOLO NOI di Ponte di Piave  

faranno una raccolta fondi giorno 30 Novembre e 1 Dicembre   

per la realizzazione del presepe esterno alla chiesa  

   

Giornata mondiale dei poveri, raccolti € 715   grazie al gruppo Caritas che ha 

organizzato la raccolta di soldi e le persone che hanno aderito all’iniziativa 
 

ABBONAMENTI  : “ Vita del popolo “, giornale della diocesi che permette di rimanere informati 

                               Sulle attività del Vescovo e dei vari uffici di servizio per le parrocchie, iniziative e 

appuntamenti delle varie comunità e paesi. Costo € 50  

                                 “ Famiglia Cristiana” , l’abbonamento in parrocchia è vantaggioso e 

puntualmente si può trovare un giornale valido per tutta la famiglia: Costo € 89 

                                 Ci si può abbonare anche al “ Giornalino “ adatto ai ragazzi € 73,90,  

                                “CREDERE”  nuova rivista con aiuto per la preghiera quotidiana € 49,90                                                                                         

 

N.B. per le attività del catechismo e dei gruppi giovanili stiamo cercando un computer portatile 

usato …serve per le proiezioni di power point e filmati….GRAZIE      

 

Celebrare l'Avvento, significa saper attendere, e l'attendere è un'arte che, il nostro 

tempo impaziente, ha dimenticato. Il nostro tempo vorrebbe cogliere il frutto appena 

il germoglio è piantato; così, gli occhi avidi, sono ingannati in continuazione, perché il 

frutto, all'apparenza così bello, al suo interno è ancora aspro, e, mani impietose, 

gettano via, ciò che le ha deluse. Chi non conosce l'aspra beatitudine dell'attesa, che 

è mancanza di ciò che si spera, non sperimenterà mai, nella sua interezza, la 

benedizione dell'adempimento.                                                                                 (Dietrich Bonhoeffer)  



               31^ Giornata Nazionale per il sostentamento dei sacerdoti diocesani.  
Domenica 24 novembre, dedicata a Cristo Re, è la Giornata Nazionale di sensibilizza-zione 
delle Offerte Insieme ai sacerdoti che ricorda ai fedeli il loro valore ecclesiale e sociale. L’anno 
scorso, infatti 74.966 fedeli hanno effettuato una donazione per il sostentamento dei sacerdoti 
diretta all’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC); non molte se paragonate al numero 
dei cattolici italiani, ma Offerte comunque molto preziose. Queste Offerte sono uno strumento 
perequativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria del 1984, per 
sostenere l’attività pastorale dei 35mila sacerdoti diocesani. Infatti da 30 anni essi non ricevono 
più uno stipendio dallo Stato ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro 

sostentamento, anche attraverso queste Offerte. “Comunione e solidarietà non sono opzionali 

per i cristiani, sono l’essenza della Chiesa -spiega Mons. Donato Negro, Arcivescovo di Otranto 
e Presidente del Comitato CEI per il sostegno economico ecclesiale. L’Offerta per il 
sostentamento dei nostri sacerdoti ci chiama a porci a fianco delle necessità dei presbiteri, 
perché ciascuno dia per quanto può dare e riceva per quanto necessita. Il dono è e fa la Chiesa, 
e San Paolo ci insegna che ogni obolo ecclesiale non può essere vissuto come limitato alla 
sfera dell’avere, ma parla della nostra identità di credenti, di chi - con lo sguardo al Signore - 
vive pienamente in un orizzonte di grazia”. “E’ tempo di guardare ai sacerdoti non come a 
persone che possono fare tutto, ma a ministri dei sacramenti e annunciatori del Vangelo che 
hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto delle comunità che servono. E che sono affidati ai 

fedeli per il sostenta-mento -afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione CEI per 

il sostegno economico alla Chiesa- Anche Papa Francesco ci ricorda l’importanza di questa 
vicinanza ai nostri preti.  L’Offerta è un contributo speciale, da introdurre stabilmente nella 
nostra vita cristiana, ripetendolo qualche volta l’anno, perché ci incammina su una 
nuova strada di comunione con la Chiesa. Basterà anche un piccolo importo, ma donato 
in tanti, perché raggiunga tutti i preti diocesani in Italia, non soltanto il nostro”. 
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti. La pagina è molto seguita e racconta la missione dei 
sacerdoti attraverso storie vere presentate ogni mese nello spazio “Insieme a Don” con foto, 
interviste, documentari. *Ricordiamo che le Offerte intestate all’I.C.S.C. sono destinate 
unicamente al sostentamento del clero diocesano e sono deducibili dal reddito 

complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef. 

                                                        Non amo attendere    
Non amo attendere nelle file. Non amo attendere il mio turno. Non amo attendere il treno. 
Non amo attendere prima di giudicare. Non amo attendere il momento opportuno.  
Non amo attendere un giorno ancora. Non amo attendere perché non ho tempo e non vivo 
che nell'istante. D'altronde tu lo sai bene, tutto è fatto per evitarmi l'attesa: gli abbonamenti ai 
mezzi di trasporto e i self-service, le vendite a credito e i distributori automatici, le foto a 
sviluppo istantaneo, i telex e i terminali dei computer, la televisione e i radiogiornali.  
Non ho bisogno di attendere le notizie: sono loro a precedermi. Ma tu Dio tu hai scelto di farti 
attendere il tempo di tutto un Avvento. Perché tu hai fatto dell'attesa lo spazio della 
conversione, il faccia a faccia con ciò che è nascosto, l'usura che non si usura. L'attesa, 
soltanto l'attesa, l'attesa dell'attesa, l'intimità con l'attesa che è in noi, perché solo l'attesa 
desta l'attenzione e solo l'attenzione è capace di amare. 
                                                                                                                       Jean Debruyrnne, Ecoute, Seigneur, ma prière 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   
  Parrocchie di  Ponte di Piave             - Salgareda e Campobernardo 

                       - Levada e Negrisia 

                             - Ormelle e Roncadelle 

                             - Cimadolmo e S. Michele 

 Domenica  24  NOVEMBRE 2019    

 solennità di CRISTO RE dell’ UNIVERSO         

GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO 

preghiere e offerte 
"Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per 
farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi  
il tuo dolce invito: Vieni e seguimi"! Dona ai giovani …la grazia di 

rispondere prontamente alla tua voce! Sostieni nelle loro fatiche 
apostoliche i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate.  

Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno 
realizzando un ideale di vita totalmente consacrato al tuo servizio. 

Risveglia nelle nostre comunità l’impegno missionario.  
Manda, Signore, operai nella tua messe e non premettere che 
l’umanità si perda per mancanza di pastori di missionari, di persone 

votate alla causa del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, modello di 
ogni vocazione, aiutaci a rispondere di "sì" al Signore che ci chiama  

a collaborare al disegno divino di salvezza                papa Francesco 

 

                         Come aiutare il Seminario   
1. con le offerte durante le Messe di questa domenica  
2. Borsa di studio permette di aiutare i giovani seminaristi a completare la loro 

formazione: l’importo intero è di 4.000 euro, ma si può anche versare un aiuto di 
importo inferiore: 2.000 euro, 1.000 euro, 500 euro, 250 euro, 100 euro, 50 euro (in 
base alle proprie disponibilità). 
3. Lasciando dei beni in eredità al Seminario:  
4.si possono inviare le offerte: Versando l’offerta presso una qualsiasi Banca, 

intestando il bonifico a: BCC di Monastier e del Sile – Filiale di Treviso centro – 
codice IBAN IT13 C070 7412 0010 3000 0106178  
per l’accreditamento a favore del SEMINARIO VESCOVILE DI TREVISO 
– Piazzetta Benedetto XI, n. 2 – 31100 Treviso. 

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV 
Via Roma, 64   31047 tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it 
Don Giuliano Comelato cell.   330 67 40 77 Mail : dongiulianocomelato@gmail.com   
foglio avvisi si può trovare sul sito della Collaborazione Ponte di Piave 

http://www.insiemeaisacerdoti.it/
http://www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8235
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Jean%20Debruyrnne
http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512
mailto:pontedipiave@diocesitv.it

