
Sabato 7 S. Ambrogio vescovo S. Messa ore 18,30         presenti i ragazzi e le ragazze di Seconda media 

                            + De Toffol Giovanni Cipriano Lina, + Paro Ugo Pietro  Giuseppina  Clorinda      

+ Furlan Sara Ottaviano Colussi Gino Serafin Alessio Zecchin Laura, + famiglia Buso Maronese                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Domenica  8  DICEMBRE 2019   Seconda di Avvento 
                                                                                           Festa dell’Immacolata concezione di Maria di Nazareth 

Ore   9    
 

Ore  10,30 

   
                                                

Ore  18,30                        

+ Crovatti Rosa Ernesto, + Damo Giuseppe, + Canal Arrigo Maria Ippolito, + Favaro Dora Antero Maria, + Prevedello  Giovanni  
+  Marzella Stefania (anniversario), + fam. Zanchetta fam. Lorenzanetto Umberto, + fam.  Zerbato, + fam. Cadamuro Umberto  
 

PER LE FAMIGLIE e TUTTI I DEFUNTI    festa dell’Azione Cattolica  + Carraro Mario, + famiglia Barbieri Benito,  

                                                                                                                  + famiglia Rinaldin Bruno, + famiglia Narder Dalmolin           
+ Corbanese Mario Patrizia Genoveffa, + Serafin  Giuseppe, + Lorenzon Gino Elvira  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Lunedì      9  non c’è la celebrazione della Messa  

 

Martedì       10 S. Messa ore 18,30    
 

Mercoledì   11 chiesetta di via sottotreviso S. Messa ore 9  ( rinviata in caso di Funerale) 
 

Giovedì      12 S. Messa ore 15,30  + Esteban Rebecca Zebedeo,  

                                                           poi si darà inizio all’Adorazione Eucaristica  

                                                         per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose                       

                                        ore 17,30  canto dei vespri e benedizione  
                                                                                n.b. SOSPESA IN CASO DI FUNERALE 

Venerdì      13 S. Lucia martire S. Messa ore 9     + Zanchetta Antonio 
                               

Sabato       14 S. Giovanni della Croce S. Messa ore 18,30 

                                                     presenti i ragazzi e le ragazze di Prima media            

                               + Bergamo Luigi Scardellato Carmela, + Coden Severino Lina Franco     
   

                    Domenica  15  DICEMBRE 2019   Terza di Avvento 

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

Ore   9    
 

 
Ore  10,30 

   

                               
 

Ore  18,30                        

+ Zanatta Bruno, + Amadio Lucia,+ famiglia Zorzetto Wacht, + famiglia Gobbo Pietro,  

                                                                + famiglia Pizzuto Ida, + Sgorlon Egidio Livia 
                                                               

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

                        + Zanchetta Antonio a.m.Teresa, + Dal Ben Regina Roman Gino Roberto, 

                                                                                             + Cren Bruno Chin Giuliana 
 

+ Serafin Giuseppe, + famiglia Giabardo Cesare 
  

CONFESSIONI IN CHIESA VENERDI ore 15,30 – 17,30     SABATO ore 15 ,30 – 17,30 

                                                   ALTRI MOMENTI PREVIO ACCORDO ANCHE TELEFONICO  

                                                                                          CON D. GIULIANO   CELL 330 67 40 77 

AVVISI:   Martedì 10 Corso Catechisti “bambini e ragazzi nella chiesa che celebra” 

                                                         sorella Monica Marighetto S. Biagio oratorio ore 20,30 

Venerdì  13 ore 20,45 CONSIGLI PASTORALI delle parrocchie di Levada, Negrisia e Ponte di Piave 

                                     ritrovo a Levada per continuare il cammino all’interno della collaborazione,  

                                    di conoscenza e scambio per una pastorale sempre più armonizzata 

Domenica 15 ore 15,45 CONCERTO DI NATALE con i cori “ Green Singers  e Jesus 

            Angels “ Tutta la comunità è invitata alle ore 15.45, nella  chiesa di Ponte di Piave. 

        Parteciperà la giovane cantante Vanessa Modolo Eventuali offerte saranno devolute  

                                                                    alla popolazione colpita dalla recente alluvione 

                  I n i z i a t i v e   d e l   t e m p o    d i   A v v e n t o 
VISITA agli AMMALATI e ANZIANI, per la confessione e la comunione.  

Previa telefonata e accompagnato dai ministri straordinari d Giuliano  

visiterà le varie famiglie e anche la casa di riposo. 

NOVENA DI NATALE a partire dal 17 dicembre,  

                                         durante l’orario delle Messe e degli  incontri di catechismo 

         N.B.  Mercoledì 18 ore 16,30 invitati  i bambini di seconda e  prima elementare   

ADORAZIONE PROLUNGATA   Giovedì 19 dicembre inizio con la S. Messa ore 9,  

                                             termina con il canto dei vespri e la benedizione alle ore 17,30 

SERATA BIBLICA Giovedì 19 dicembre ore 20,45 con Fr. Moreno monaco eremita; 

occasione per sostare su alcune pagine bibliche imparando un metodo di approccio alla 

sacra scrittura, E’ una occasione per tutti, giovani adulti e anziani.  Tema “ Giuseppe 

uomo giusto”  Si prega di portare la bibbia, la matita . Si raccomanda la puntualità  
 

 LUCE DI BETLEMME - “Lichts in Dunkel” (“Luce nel buio”) In vista del Natale la Luce 

della PACE accesa nel grotta di BETLEMME, grazie al MASCI e all’AGESCI ( scout )sarà 

portata nella nostra parrocchia; l’ accoglieremo durante la S. Messa di Sabato 21 dicembre 

alle ore 18,30. Chi  desidera potrà portarla a casa, illuminando così il presepio con la 

fiamma accesa nella grotta della natività, sarà sufficiente venire con una lanterna.  

Circolo NOI propone di attendere il nuovo anno 2020 insieme 

Ritrovo ore 20 del 31 dicembre 2019  presso il teatro dell’Oratorio di Ponte 

di Piave. Serata conviviale allietata da compagnia e dall’amiciza  

Prenotazioni al BAR dell’oratorio o tel a J.Pierre 380 29 80 183 (ore pasti).                     

Potrete trovare il Menù e costi esposti in Oratorio                                                         

 

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 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it


Come  ci  si  accosta  alla  Comunione ?  Un piccolo pro memoria  

                          Come ricorda l’apostolo S. Paolo, occorre essere in pace con la 

propria coscienza illuminata dal Vangelo, frequentare con regolarità la 

Confessione è una strada maestra per verificare la propria coscienza e ricevere il 

perdono dei peccati chi  celebra raramente la  Confessione  rischia di fare la 

Comunione in presenza di peccati  gravi …….                

                         Si ricorda che chi si accosta alla S. Comunione può farlo secondo la 

tradizione più antica ricevendo la particola sul palmo della mano; ci si presenta 

davanti al sacerdote o al ministro mettendo la mano destra sotto la mano sinistra 

venendo a formare cosi una croce. Ricevuto il Corpo di Cristo dopo aver risposto 

AMEN, se lo spazio lo permette ci si sposta di lato e si porta la comunione alla bocca 

con la mano destra prima di tornare al proprio posto, se non è possibile spostarsi, 

si abbia l’attenzione di portare la comunione alla bocca prima di riprendere  in 

cammino .  

                          L’altro modo più “moderno” è ricevere la particola sulla lingua 

avendo alcune attenzioni: dopo aver risposto AMEN, favorire   il gesto del ministro 

avendo cura di aspettare che la Comunione sia deposta sulla lingua prima di chiudere 

la bocca!   

                    N.B. quando l’eucarestia e data nel Corpo e Sangue di Cristo la Particola 

non si può depositare sul palmo della mano deve essere deposta sulla lingua. 
 

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, anche un altro Pane, quello che viene dal Cielo…La 

colletta sia soprattutto espressione del nostro credere che si fa dono: crediamo in 

Gesù, nel suo donarsi e farsi pane spezzato. Le offerte nella colonna posta 

al centro del corridoi centrale della chiesa   

 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE: 
                                                   “Hai trovato grazia”  
 

Dopo aver pregato con la preghiera: “Maria, insegnaci ad attendere Gesù”, 
chiediti se al suo arrivo Dio troverà Grazia presso di te.  
Nell’attesa della Sua venuta come hai coltivato i doni dello Spirito per poter 
accogliere Gesù nella tua vita ed essere partecipe dei suoi stessi doni? 

 

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  8  DICEMBRE 2019    
Seconda di Avvento 
Festa dell’Immacolata concezione di Maria di Nazareth 

Maranathà, vieni Signore Gesù  !!! 
 

COMMENTO AL VANGELO   Maria ci è madre e ci prende sempre per mano, non ci 
lascia mai soli e ci invita a stare dentro la storia con uno spirito carico di fiducia e di 
filiale obbedienza. Ogni giorno facciamo esperienza di come ciascuno cerca di im-
porre la propria idea, di raggiungere i propri interessi anche se questo può far del 
male agli altri. Siamo dentro un vortice dove chi grida più forte sembra avere la me-
glio. Il linguaggio diviene ogni giorno sempre più violento e la dignità delle persone 
è calpestata e violentata con grande facilità. In questo contesto cupo e a volte mi-
naccioso, il sì di Maria è un raggio di luce che squarcia le tenebre. Lei ci insegna la 
via dell’ascoltare, cioè del fare spazio. È necessario che ritroviamo questa dimen-
sione del riconoscere il valore e lo spazio all’altro. Si tratta di imparare a fare silen-
zio, perché la parola dell’altro entri nel nostro cuore e ci spinga a ritessere relazioni 
nuove e generative. Maria ha accolto la Parola e nel suo grembo Dio ha cominciato 
a tessere la Vita. Impariamo anche noi ad ascoltarci con il cuore e la nostra 
esistenza potrà generare gioia e vita.                                                 dal sussidio CARITAS 

 

NOI TI PREGHIAMO SIGNORE 

                     MARIA, INSEGNACI AD ATTENDERE GESÙ” 

O Gesù, il mondo intero è nell’attesa… Attesa di te che sei la Pace, la Gioia, 

l’Amore, la Vita. Attesa di te che sei il termine ultimo verso il quale noi 

tendiamo, l’unico fine di tutte e cose. In questa preghiera facciamo nostre tutte 

le attese, tutte le sofferenze fisiche e morali di ogni fratello, nella consapevolezza 

che le nostre vite sono trascinate verso di te. Vogliamo lasciarti entrare in noi, 

Gesù, affinché tu possa renderci partecipi dei tuoi doni e dei tuoi beni. Vogliamo 

attenderti con desiderio, con l’ansia e lo slancio dell’assetato, che sa di poter 

estinguere solo in te la sua sete d’amore, di grazia, di libertà e di felicità.  

O Maria, insegnaci ad attendere Gesù, come lo attendevi tu, vigilante nella 

preghiera ed esultante nella lode, insegnaci a camminare come te nella fede, 

nella libertà interiore più completa, nell’umiltà, nella disponibilità ad 

accoglierlo profondamente in noi, affinché possa riempirci della sua ricchezza. 

Amen. 

 

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