
Sabato  18  S. Messa ore 18,30   a.m.Codognotto, + De Toffol Cipriano,  + Francesco Riccardo Giulia,  

           + Rui Angela Bornia Sante,  +Gaion Rosetta,  + Barro Rosa, + Favaro Renato Montagner Josè, + Busicchia Umberto Giovanna  

                    Domenica  19  Gennaio 2020   Seconda del tempo ordinario 

Ore   9    
 

Ore  10,30 

 

Ore  18.30                      

+ Vazzoler Flamis, + Barbazza Ottorino, + Ramon Maria Virginia Italo Tiziano     

                                                     

Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti         + Turchetti Ketty Attilio,                                                                                                                                                                  

                         + Coniugi Giaveri,+ Raffael Bruna (trigesimo), + Dal Ben Regina Roman Gino Roberto 

+ Serafin Giuseppe 

……………………………………………………………………………………………     
Lunedì      20   non c’è la celebrazione della Messa  
 

Martedì       21 S. Agnese martire   non c’è la celebrazione della Messa 

 

Mercoledì   22 S. Messa ore 9 + Dassie Linda 
                          

Giovedì      23 non c’è la celebrazione della Messa 
 

Venerdì  24   S. Francesco di Sales  S. Messa ore 18,30  +  Rebecca Esteban Zebedeo      

                                                                                                                                             + Zago Agostino  
                                     

Sabato   25 Conversione di S. Paolo S. Messa ore 18,30   

                                                     presentazione alla comunità dei ragazzi di Prima media  
che si preparano per ricevere la cresima 

+ Paro  Ettore Angela Luigino, + Vidotto Lino Bozzon Maria Antonietta, + De Carlo Paolino 

                                     + Lessi Teresina Pietro, + Gecherle Vittoria,  

+ famiglia Buso Ludovico, + Paladin Lino Romano, + Pasini Elisa,  

                    Domenica  26  Gennaio 2020   Terza  del tempo ordinario 

LETTURE della Messa    Isaia 8,23  - 9,3;    Salmo  26  1 Corinti  1,10-13.17 Matteo 4,12-23   
 

Ore   9    
 

 

 
 

Ore  10,30 

 

Ore  18.30                      

 

+ Gatti Cirillo Bonato Carolina, + Prevedello Giovanni Montagner Angela    

+  Buso Sergio Maria Vitttoria ,+ famiglia Lava Mosè Teresa,  

+ famiglia Bianco Giovanni,  + famiglia Paro Dussin, + famiglia Paro Igino Maria Luigi,  

                                            

Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti  + Cia Arnaldo, + Da Ros Erminio,    

                                                                                                        + Fiorin Elena Ivo   

+   Serafin  Giuseppe   
……………………………………………………………………………………………     

Lunedì      27    non c’è la celebrazione della Messa 

  

                                 Giorno della Memoria della Shoa in commemorazione 
delle vittime del nazismo, del fascismo e in onore di coloro che a 
rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. 

Martedì       28 S. Tommaso d’Acquino  S. Messa ore 18,30 
 

Mercoledì   29 S. Messa ore 9 
                          

Giovedì      30  S. Messa ore 15,30  + Roma Dina Guido segue l’Adorazione Eucaristica 
                                                             per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose                       

                     ore 17,30 canto dei vespri e benedizione   
 

Venerdì  31  S. Giovanni Bosco  S. Messa ore 9   
              

Festa della presentazione di Gesù al Tempio ( Madonna Candelora)  
Giornata della Vita Consacrata…una preghiera per le vocazioni religiose 

LETTURE della Messa    Malachia  3,1-4;    Salmo  23  Ebrei  2, 14-18   Luca 2,22- 40 
                                                                        

Sabato  1 febbraio S. Messa ore 18,30  con la benedizione delle candele  

                                              a.m. Pivesso, + d. Luigi  Marconato, + Montagner Marcello Maria 

                                                                                                            + Donadi Roberto,+ Gerzelj Iva 
Domenica 2 febbraio S.Messe 

Ore   9    
 

Ore  10,30 
 

Ore  18.30                      

+ Scapolan  Severino Gino, + Daniel Gino  Luigia    
                                                     
Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti         +  Roma Dina 
 

+   Serafin  Giuseppe, + Corbanese Patrizia Mario Genoveffa   
……………………………………………………………………………………………     

AVVISI  
-Venerdì 24  WORD WIDE YOUNGS “percorso Giovani dai 19 ai 28 anni “ 
                        ore 20,45 nostro centro parrocchiale  
 - Martedì 28 ore 20,30 incontro genitori dei cresimandi  
-  Mercoledì 29 ritrovo dei consigli pastorali e degli operatori pastorali  
                         (catechisti, scout, animatori, coristi, signore che garantiscono la pulizia degli 
                         ambienti parrocchiali, ministri straordinari, cpae, Caritas, AC, segreteria 
                         circolo NOI,...delle tre  parrocchie del comune di ponte ore 20,30 sala teatro 
                         parrocchiale  ponte Dentro il cammino SINODALE della diocesi, Verrà 
                         comunicata la scelta fatto dal Consiglio della Collaborazione e si avvierà  
                        la riflessione per la sua attuazione.  
 -  Giovedì 30 ritrovo di TUTTI i catechisti delle 9 parrocchie della collaborazione  

                                                                                    a CIMADOLMO ore 20,30 

 - Venerdì 31 ritrovo dei genitori dei fanciulli di Terza elementare ore 20,30 oratorio di Ponte 

- Incontri biblici con Fr Moreno prossime date Giovedì 13 febbraio 5 e 19 marzo  

Raccolta “pro infanzia missionaria “ cassettine di cartone dei ragazzi  

delle elementari  e altri  € 141 già messi a disposizione. 



In occasione della DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO sarà fatta nella nostra 

chiesa una mostra del libro in collaborazione con la libreria PAOLINE di 

Treviso Sabato 25 Domenica 26 gennaio - Sabato 1 e domenica 2 febbraio  

 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA e DELLA VITA  

“ famiglia con stile stile di famiglia” gioia sia piena”  

Domenica 26 gennaio a Paderno di Ponzano Sono invitate tutte le famiglie   

9.00 accoglienza presso le strutture parrocchiali di Paderno di Ponzano  

        TESTIMONIANZA di due coppie di sposi                                                                                              

11.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo MICHELE 

12,30 Pranzo a sacco  

14,30 festa insieme con spettacolo teatrale(gratuito, aperto a tutti) De amor e de altri 

strafanti  Teatro delle Arance con G. DiGito.  La festa è aperta a tutte le famiglie:  

è gradita la comunicazione della presenza con il numero e l’età dei figli con mail a: 

festadellafamiglia@diocesitv.it o su  facebook: festadella famigliatv  
 

Veglia per la Vita chiesa S. Francesco giovedì 30 ore 20,30 con il vescovo  
 “Giornata per la Vita” Domenica 2 febbraio 
 

Il gruppo insieme viaggi “   La parrocchia S Tommaso di Canterbury di Ponte di Piave  

                            Agenzia : Autoservizi & viaggi Danieli – Castelfranco Veneto 

Organizzano: viaggio a Londra e pellegrinaggio a Canterbury  

                            Da LUNEDI’ 8 a VENERDI’ 12 giugno 2020 

Lunedì 8 giugno : Ponte di Piave – aeroporto di Venezia - Londra - Windsor 

Martedì 9 giugno : Trafalgar Square, Buckingham Palace, & Westminster Abbey  

Mercoledì 10 giugno : Londra  - Giovedì 11 giugno: Canterbury  

Venerdì 12 giugno : Londra – Venezia – Ponte di Piave 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1200 con base 35 persone;  
 € 1400 con base 25 persone             supplemento camera singola € 250,00 
Iscrizione con acconto di € 450 entro il 15 marzo 2020  
saldo entro il 15 maggio 2020 
DOCUMENTO OBBLIGATORIO Alla data di redazione del programma:  
carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbri di rinnovo 
sarebbe preferibile per chi ce l’ha il passaporto. 

Informazioni e iscrizioni rivolgersi a don GIULIANO  cell. 330 67 40 77  
 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

  Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia 

-Salgareda e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle 
                             - Cimadolmo e S. Michele 

 Domenica  19  GENNAIO 2020 SECONDA del TEMPO ORDINARIO 

 

 La Preghiera  
Giovanni il Battista ha ricevuto una missione e intende onorarla fino in fondo. È colui che deve 
aprire la strada a te, Gesù, destare i cuori all’attesa del Messia, invitare alla conversione per 
ricevere degnamente l’Inviato di Dio. Per questo si consacra interamente all’annuncio della 
tua venuta, senza pensare troppo al cibo o al vestito. È il profeta che deve mettere in guardia 
dal rischio di rifiutare Dio che visita il suo popolo e quindi di tagliarsi fuori dalla salvezza che 
egli offre. La sua voce si alza coraggiosamente per smascherare il peccato e far nascere 
comportamenti nuovi improntati all’equità, alla giustizia, alla condivisione. 
Ma è anche il testimone, colui che prende la parola per trasmettere quanto ha visto – lo Spirito 
di Dio che discende e rimane su di te – e quindi per dichiarare che le promesse si sono 
compiute. Da testimone autentico il Battista non vuole occupare la scena a tutti i costi o 
rimanere sotto i riflettori. Anzi, dichiara immediatamente la sproporzione che esiste fra te e lui 
e accetta con gioia di farsi da parte perché la sua missione è conclusa. di Roberto Laurita 
     

Domenica  26  GENNAIO 2020    TERZA del TEMPO ORDINARIO 
 

La Preghiera  

La tua missione, Gesù, comincia a partire dalle periferie della storia, da quella Galilea che ne 
ha viste di tutti i colori: terra di passaggio e di scontri, terra di migrazioni e di mescolanze. 
Proprio lì, in una regione tormentata tu prendi la parola per annunciare una stagione nuova di 
consolazione e di speranza. Porti un Vangelo, una buona notizia, a tutti quelli che vivono nello 
sconforto e nello smarrimento, sotto una pesante cappa di oppressione, umiliati, asserviti e 
privi di futuro. Non ti limiti a regalare delle parole, ma strappi al potere del male, alla malattia, 
a situazioni dolorose, al peccato. Chiedi, però, la disponibilità ad accogliere un progetto 
nuovo, il regno di Dio, e a convogliare verso la sua realizzazione tutte le proprie energie di 
mente, di cuore, di volontà. Attraverso di te, infatti, Dio si rende presente e agisce per liberare 
e salvare. Chi non si accontenta del presente, chi continua a credere nelle promesse 
pervenute attraverso i profeti, chi confida in Colui che fin dall’inizio ha preso a cuore la sorte 
dei miseri, può affidarti la propria esistenza, sicuro di averla riposta in buone mani. Le tue 
mani, Gesù, infatti, sono colme di compassione e di misericordia. di Roberto Laurita 

 

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 Piav 

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512
mailto:pontedipiave@diocesitv.it

