
COLLABORAZIONE PASTORALE  

di PONTE DI PIAVE   

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

S. Natale 2019    Nuovo  Anno 2020 
 

 MARANATHA’ VIENI SIGNORE GESU’ 
Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte:  
                              e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa direi:  
                              e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo:  
                                       e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace:  
                                     e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi: e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolare, noi siamo sempre più tristi: e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni tu che ci ami: nessuno è in comunione col fratello se prima non è con te, Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.  
Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore,                                  Padre Davide Maria Turoldo 

 

                Ho voluto far precedere i miei auguri da una poesia che è anche preghiera di Padre 

Turoldo, preghiera che può aiutarci a riflettere sul Natale di Gesù e soprattutto alimentare la 

Speranza lungo tutto il nuovo anno.  

               Quanti luoghi di notte, quante mancanze di dialogo, quanta solitudine nel nostro 

cuore…..Gesù è il solo che può cambiare la nostra vita, cambiare il nostro cuore perchè sia 

abitato dalla VERA gioia dalla VERA pace dalla VERA serenità. 

               Camminando insieme al seguito dell’UNICO maestro Gesù potremo riscoprire e 

imparare ad amare la nostra grande e povera umanità, quante fatiche nel rimanere fedeli al 

Vangelo …..ma se LUI viene tutto trova un nuovo dinamismo, tutto trova un senso anche le 

sofferenze, le incomprensioni, le piccole o grandi contraddizioni della nostra vita di ogni giorno. 

               Nell’augurare a TUTTI un Santo Natale e un nuovo anno benedetto dal SIGNORE che 

VIENE, mi raccomando alle vostre preghiere perché la mia povera persona sia trasformata 

secondo la SUA volontà e possa continuare ad essere in mezzo a voi segno della SUA presenza, 

docile strumento per permettere a LUI di incontrarvi nell’EUCARESTIA e nel PERDONO . 

                               don Giuliano Comelato 
 

Sabato       21     S. Messa ore 18,30   + Zago Agostino, + De Toffol Cipriano Lina, + Facchin Franco Silvano, + Favaro Renato, + Paolino De Carlo                                                                                        

                    Domenica  22  DICEMBRE 2019   QUARTA di Avvento                      

 

Ore   9    

 

Ore  10,30 

   

Ore  18,30                        

  

+ Callegaro Dina, +famiglia Pollini Lenardo,+ famiglia Pozzobon Giuseppe suorFelicia     
                                                                                                                 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI  presenti i fanciulli  di QUINTA elementare                    

                                                                                + Anzanello Vittorio Irma Alessandro,+ Padoan Angelo Angela + Fregonese Angela Felletti Luigi  
+ Serafin Giuseppe, + Fabia 
  

Orari confessioni Lunedì    23  mattino  ore 9,30  – 11   pomeriggio ore 16  – 17,30   sera 20 - 21 
                               Martedì 24   mattino  ore 9,30  – 11   pomeriggio ore 15 – 17 

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512


Lunedì 23     S. Messa esequiale ore 14,30   in suffragio di Raffael Bruna ved Landolfi       

 

                                            Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo  

La Preghiera  
                           Che bello, Gesù, è tornato Natale! E noi intendiamo ancora una volta 
quell’annuncio che ha attraversato quella notte e tutte le notti della storia per donare 
consolazione e speranza. Sì, oggi più che mai noi abbiamo bisogno di un Salvatore che 
ci liberi da tanta paura e desti in noi la fiducia in Colui che guida veramente la storia e il 
destino dell’umanità. Abbiamo bisogno di un Salvatore che ci strappi all’egoismo e ci 
faccia ritrovare la forza e la gioia di accogliere e di donarci perché solo l’amore può 
trasformare in modo durevole la nostra vita. Abbiamo bisogno di un Salvatore che ci 
sottragga a chimere di onnipotenza, a voglie insane di dominio e ci faccia ritrovare la 
strada semplice dell’ascolto, del dialogo, della compassione. In questa giorno tu fai 
vibrare le nostre esistenze convulse e dissennate di un desiderio ardente e mai sopito di te, della tua pace, della tua 
misericordia. Ci apri ad una nostalgia intensa di ciò che dà sapore e senso autentico alle nostre fatiche e ai nostri 
affanni, al nostro andare e alle nostre ricerche. Nella carne di un uomo tu hai fatto fiorire la grazia di Dio, una possibilità 
inedita offerta a tutti.                                                                                                                         di Roberto Laurita 
 

Martedì          24 dicembre S. Messa della VIGILIA ore18,30 canto dei primi vespri ore 18 
                                             S. Messa della NOTTE  ore 23      preceduta dalla veglia  
  

Mercoledì      25 dicembre  S. Messa dell’AURORA ore  9  
                                              S. Messa del GIORNO  ore  10,30   
                                              S. Messa del GIORNO ore 18,30  canto dei Vesperi ore 18 
 

Giovedì        26  S. Stefano Martire  S. Messa ore 9,30                       + Donadon Renzo, + Paro Igino Maria Luigi   

                                                             + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Narder Stefano, + Buso Sergio MariaVittoria     

+ Favaro Renato Casagrande Artemio Baccichetto  Giuseppina Camponi Onorio Turco Giuseppina Dorigo Giovanni Oleotto Bice   
 

                     Ore 11,30 riceverà il battesimo  ANNA Camponi di Alan e Casagrande Alice 
 

Venerdì 27   S. Giovanni evangelista     S. Messa ore 18,30  

 

ACCESSO PIU’ FACILE ALLA CHIESA  Si è proceduto a rendere normalmente agibile l’accesso 

alla chiesa usando la rampa esterna posta al lato dell’oratorio.  
                                                         

Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe                                                           la Preghiera  

Gesù, la tua non è proprio un’esistenza dorata, da privilegiato. Tu partecipi ai 
drammi di tante famiglie costrette alla fuga dalla tracotanza dei dittatori, 
dall’oppressione dei ricchi, da condizioni impossibili segnate dalla penuria, dalle 
malattie, dalla mancanza di un futuro diverso. Ed è giusto che subito dopo il 
Natale il vangelo ci apra gli occhi su una realtà che spesso vogliamo ignorare 
perché ci mette a disagio. Mentre guardiamo con tenerezza alla tua immagine di 
gesso o di legno, di plastica e di molti altri materiali, che troneggia al centro del 
presepio, tu ci ricordi che sei vivo e presente nella carne martoriata di tanti 

uomini e donne, che affrontano pericoli e rischi di ogni genere, imbarcandosi in un viaggio motivato dalla 
disperazione, ma aperto alla speranza di un avvenire. Tu ci offri la possibilità di rivestire lo stesso ruolo di 
Giuseppe, per obbedire alla tua parola, per fare la tua volontà, superando tutte le paure ed i pregiudizi che 
continuano a paralizzarci. Tu ci richiami alle nostre responsabilità perché soccorriamo tanti fratelli e sorelle 
della cui sorte un giorno ci chiederai conto. E ci ricordi che il futuro dell’umanità passa attraverso di loro e 
non per i nostri progetti di grandezza.                                                                                          di Roberto Laurita 
                                                                                             



Sabato 28   Casa di Riposo di Ponte S. Messa ore 16 ( concelebrazione don Giuliano e don Nico) 
 

                 S. Messa ore 18,30    + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Felletti Luigi Fregonese Angela,     

                                                                  + Momi Anita Ernesto Roberto, + Zanchetta Lina Aldo famiglia  Buso  Silvano,  

                                                                                                   + Famiglia Cervesato Rosa, + Famiglia Pivesso Adolfina    
Domenica 29  dicembre 2019  

S. Messe   9    + Zigraj Stjepan Storto Antonio Marilena Genoveffa Peccolo Giovanni Marco Tonet Teresa Vizner Tatiana  

                                                            + Paro Sinesio Giovanni Gino Maria Martin Guido, + padri Giuseppini mamme Apostoliche     
                                                                                                                 

S. Messe  10,30  Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   + Zanchetta Antonio, + Paro Gino, + De Rossi Giuliano Maida    

                                                                                                                + famiglia Paro Ernesto, + famiglia Bozzo Natalina                                                                                                          
S. Messe  18,30    + Serafin Giuseppe  

 

Lunedì 30     S. Tommaso Beckett – di Canterbury patrono della parrocchia S. Messa  ore 15,30 

 

Solennità di Maria Madre di Dio Giornata di preghiera per la pace 
 

La Preghiera  Un anno nuovo è cominciato e noi, Gesù, ci domandiamo se c’è un 

modo per affrontarlo con la saggezza e il coraggio dei discepoli. Tu ci offri una carovana di 
giorni, ma noi cosa faremo dei tuoi doni? Il vangelo ci invita a fare come i pastori: a udire e 
vedere e quindi a glorificare e lodare Dio. Sì, ci apriremo all’ascolto: di te, della tua parola, 
ma anche di coloro che incontriamo, le persone più diverse, che possono diventare i profeti 
mandati a visitarci. Decideremo di ascoltare, anche se siamo stanchi o indaffarati, anche 
se proviamo il bisogno di rintanarci nel nostro guscio e di tapparci le orecchie. E poi 
terremo gli occhi aperti e osserveremo attentamente proprio quello che vogliono nasconderci i professionisti della 
comunicazione. Ci soffermeremo su quelli con i quali spesso ci scontriamo, senza degnarli di uno sguardo, e su quanti 
abbiamo già etichettato come rompiscatole o concorrenti o avversari. Allora scopriremo che tu, attraverso lo Spirito, 
continui ad agire per cambiare la faccia della terra e ti ringrazieremo di tanto bene nascosto e fecondo.. di Roberto Laurita 
                   

Martedì  31 dicembre 2019  S. Messa ore 18,30 celebreremo la Messa della solennità  canteremo il TE DEUM 
                                                                                            

Mercoledì 1   gennaio 2020  S Messe  ore 9,30  -  15,30        con il canto del “ VENI CREATOR “ 
 

                                                                                                                                 

Giovedì    2    santi Basilio Magno e Gregoria Nazianzeno    non c’è la S. Messa   

                                                  

Venerdì  3   S. Messa ore 18,30                                         + Quaia Anna Luisa, + Paro Luigi 
  

Sabato 4     S. Messa ore 18,30    + Violo Lino, + Paro Giovanni, + Redigolo Pietro Pedron Ofelia     
                                                                                             
Domenica 5   gennaio 2020 Seconda di Natale 

S. Messe     ore 9        + Scapolan Severino Vittorio, + famiglia Serafin Aldo, + Lorenzon Lino Pezzutto Mario    
                                                                                                                                                                                                                                               

S. Messe     ore 10,30    Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti  
               

S. Messe     ore 18,30    + Serafin Giuseppe, + Serafin Gustavo, + famiglia Pavan Attilio Anna 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Chi desidera fare un’offerta particolare per le spese e le necessita della parrocchia  

può depositare la busta con l’offerta nel cestino quando sono raccolte le offerte in chiesa   

durante la Messa o usando la cassetta nel corridoio centrale della chiesa.  

n.b. si può utilizzare una qualsiasi busta scrivendo     “PER LA PARROCCHIA”  

delle buste pre-stampate sono a disposizione nei tavoli in chiesa  

Tra febbraio e marzo nell’apposita assemblea  verrà presentato il bilancio economico della 

Parrocchia scambieremo dei pareri sul restauro delle pareti affrescate e degli infissi della chiesa 



Solennità dell’EPIFANIA di Nostro Signore Gesù Cristo 
Ci sarà la  raccolta cassettine “UN posto a tavola” 

La Preghiera  

Abitati da un grande desiderio, che si è impossessato della loro esistenza, i magi 
approdano a Gerusalemme e non esitano a formulare la loro domanda che ad 
Erode, con ogni probabilità, appare piuttosto impertinente. Per trovare una 
risposta hanno abbandonato il loro paese, le loro case, i loro agi, le persone a cui 
erano legati e hanno corso l’avventura di un lungo viaggio, non privo di rischi. 
Hanno cercato e hanno trovato perché, Gesù, chi ti cerca veramente finisce 
sempre col trovarti. Oggi io non posso fare a meno di chiedermi: ti desidero 
veramente, proprio con tutte le mie forze? Che cosa sono disposto a fare pur di 
incontrarti? Quali sacrifici sono capace di affrontare per essere raggiunto dalla 
tua Parola, la stella che orienta il mio andare?  
Il viaggio dei magi è il simbolo di tanti percorsi di fede, che partono dalle situazioni più diverse e dalle regioni 
più lontane, storie tanto differenti che hanno in comune un approdo. È il luogo, il momento in cui tutto appare 
finalmente chiaro: allora ti possiamo riconoscere e lasciarci colmare dalla tua gioia.     di Roberto Laurita 
 

Lunedì  6 gennaio    S. Messa ore 9,30           S. Messa 15,30      con la benedizione dei bambini 
  

 

Martedì     7   S. Messa ore 18,30   + 

Mercoledì 8   S. Messa ore 9  + famiglia Serafin Maria 

 Giovedì    9   S. Messa ore 15,30 poi si darà inizio all’Adorazione Eucaristica  per il dono di vocazioni  

                                       ore 17,30  canto dei vespri e benedizione                                        sacerdotali e religiose                       

Venerdì  10    S. Messa ore 9  + 

Sabato   11    S. Messa ore 18,30 + 

 

 Domenica 12 gennaio 2020 festa del Battesimo di Gesù 
 

Letture:     Isaia  42,  1– 7   ;   Salmo 28  ;   Atti 10, 34 – 38     ;   Matteo   3, 13 - 17       
 

Ore   9    
 

Ore  10,30 

 
 

 
Ore  18.30 

+ Callegaro Dina, + Bano Maria, + Viola Virginia Campi Mario, + Alghersi Luviano     
                                                     
Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   
                        presenti i fanciulli di QUARTA elementare indossando la tunica…riceveranno il VANGELO                                                                                                                                                                  

                                                   + Coden Severino, + Zanchetta Antonio Suor Luisa, + Rinaldin Natale 
 

+ Favaro Adelina Brisotto Lino, + Serafin Giuseppe 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

AVVISI  Mercoledì 8 gennaio ore 20,30 Salgareda Consiglio della Collaborazione 

               Giovedì    9 gennaio ore 14,15 incontro catechiste di III media 

               Venerdì’ 10 gennaio 2020 incontro Genitori dei fanciulli  di SECONDA elementare oratorio ore 20,30.  

               Sabato   18 gennaio durante la Messa delle 18,30 i cresimandi  

                                                                (ragazzi e ragazze di Terza media consegneranno la Lettera per il Vescovo) 

                Venerdì 30 ritrovo di TUTTI i catechisti delle 9 parrocchie della collaborazione a CIMADOLMO ore 20,30 

 

GR.EST. 2020 – Stai pensando di fare l’animatore/trice al Gr.Est. che si svolgerà a luglio 2020 per i bambini 

dalla Scuola dell’Infanzia fino ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado? Se frequenti almeno la 

PRIMA superiore, allora smetti di pensarci e manda un messaggio entro il 7 gennaio  

ad Andrea B. 349/853.5862. Ti aspettiamo per creare assieme il Gr.Est. 2020. 


