
Sabato   15 S. Messa ore 18,30     + Sari Costante + Coden Severino, + Forniz Aldo, + Favaro Renato Montagner Josè, + Bonato Renza 

                    Domenica  16  febbraio 2020   SESTA del tempo ordinario 

Ore   9    

 

Ore  10,30 

 
Ore  18.30                      

 + Zanatta Bruno, + Daniotti Antonio Augusta Luigi Silvana  

                                       
Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti       + Zanchetta Antonio, + Barbieri Benito, + famiglia Dalla Torre Cesare    

 
 + Serafin Giuseppe, + Brisotto Floriano Salvador Maria    
------------------------------------------------------------------------------ 

Lunedì      17   S.   non c’è la celebrazione della Messa   

 

 Martedì    18   S. Messa ore 18,30     a, m. o,   + Prevedello Doro Giuliana                       
   
Mercoledì   19 S. Messa ore 9  + 
                                                                                              

Giovedì      20 S. Messa ore 15,30   + Zago Agostino,+ Cristofoletto Antonio    

                                                                                                          + De Carlo Paolino      

Venerdì  21  S. Messa ore 9                        + Donadon Renzo      
       

Sabato   22 CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO  

                S. Messa ore 18,30              + Callegaro Dina, + Bonato Antonio Lorenzon Maria, 

                                           + Ros  Annamaria, + Dotta Adriano Giuseppina, + Munaretto Luigi Gemma 

                                                                                             + famiglia Paro Igino Maria Luigi                                                                                                                                        

                    Domenica  23  febbraio 2020   SETTIMA del tempo ordinario 

LETTURE della Messa    Levitico 19,1-18;   Salmo 102;  1 Corinti 3,16-23;  Matteo 5,38-48 
 

Ore   9    
 

Ore  10,30 

 

 

Ore  18.30                      

 + Buso Sergio Maria Vittoria + Zanchettta Ernesto Fiorenza Giuseppina, 
                                                            + Gobbo Plinio, + famiglia Paro Dussin,    
                                       

Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti          + Rado Mario  
 

   + Rizzo Antonio, + Serafin Giuseppe, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa 

 

In vista della celebrazione della Pasqua, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile 

durante la quale sarà benedetta l’acqua battesimale, si raccolgono bottigliette di 

vetro ( tipo “analcolico - succo di frutta” ) …serviranno per portarsi a casa l’acqua e 

benedire la famiglia  durante il pranzo pasquale. 

 Recapitarle in canonica o in sacrestia (stanza della chiesa dove si veste il prete)  GRAZIE 
 

                        d. Giuliano continua in settimana la visita alle famiglie dei ragazzi/e che 

riceveranno la Cresima nel prossimo mese di Marzo, poi visiterà le famiglie dei fanciulli 

di Prima comunione 

AVVISI -   

Domenica 16 nel pomeriggio  

                   festa di carnevale organizzata dal circolo NOI nel teatro parrocchiale  

Lunedì 17 ore 20,45 Corso animatori Grest giovanissimi di Prima superiore 

Martedì18 ore 20,30 incontro genitori dei fanciulli di Quarta elementare 

Giovedì 19 ore 17 incontro catechiste in canonica  

 Venerdì 21 ore 20,45 assemblea circolo NOI 
 

PREAVVISI Martedì 25 presso il polivalente festa di carnevale dei bambini ore 15 

Giovedì 27 Consiglio della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave 

                  ORMELLE ore 20,45 

Venerdì 28 ore 20,45 Corso animatori Grest giovanissimi di Prima superiore 
 

                M E R C O L ED I’   D E L L E   C E N E R I    26 febbraio 2020 
                                 Celebrazioni nelle parrocchie del Comune di Ponte 
Ponte di Piave:  
         - ore 10   S. Messa  
         - ore 15   Liturgia della Parola per tutti invitati in particolare i ragazzi 
                                                                                            delle elementari e delle medie 
        - ore 20.30 Liturgia della Parola per tutti Invitati in particolare 
                                                                                                        i giovani e le famiglie 

Negrisia : ore 17 Santa Messa  
 

Levada :  ore 20 Santa Messa  
 

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  



 “  Ma io vi dico “ 

                           È quasi un ritornello nel vangelo di questa domenica, un ritornello in 
cui Gesù si espone in prima persona e mette in gioco la sua autorità. Se qualcuno 
ritiene che i contrasti con gli scribi e i farisei, con gli “osservanti” e i “devoti” dell’epoca, 
siano all’insegna di un rapporto con Dio meno esigente, meno impegnativo… si è 
sbagliato di grosso. Proprio perché va diritto all’essenziale, cioè al cuore dell’uomo, 
non si può barare in nessun modo. Non c’è tradizione, regola, abitudine che tenga. In 
causa è l’autenticità del rapporto con Dio: un Dio che ama smisuratamente, un Dio 
che attende di essere contraccambiato allo stesso modo. Un Dio che non possiamo 
accontentare con il pagamento di qualche dazio o pedaggio di tipo religioso, rituale. 
Se crediamo in lui, lo amiamo con tutta la nostra esistenza, senza alcuna zona neutra. 
Ecco perché non possono esistere sconti, aggiustamenti, compromessi. Allora non 
basta astenersi dalla violenza omicida: c’è un modo di uccidere, di ferire, anche 
attraverso le offese, gli insulti, la maldicenza, la calunnia. Allora non è sufficiente che 
l’adulterio non sia consumato: c’è un modo di prepararlo attraverso sguardi, sottintesi, 
proposte seducenti che inducono ad arrivarci. Allora la vita coniugale non può 
arroccarsi dietro le possibilità offerte dalla legge: c’è un progetto di Dio sul matrimonio 
che conta più di qualsiasi articolo del codice civile. Allora bisogna non solo astenersi 
da ogni tipo di giuramento che tira in ballo Dio o qualche elemento del creato, ma dare 
alle proprie parole e alle proprie promesse verso gli altri tutto il peso specifico della 
sincerità e della lealtà. Non solo: Gesù si permette addirittura di capovolgere i 
suggerimenti di altri maestri. Se qualche rabbì riteneva che l’offerta fatta al Signore, 
all’interno del tempio, fosse una realtà talmente sacra che nulla avrebbe potuto 
distogliere il fedele da quello che stava facendo, neanche un pericolo mortale (come 
un serpente che si attorciglia alla gamba), Gesù spinge ad abbandonare l’offerta se 
c’è qualcosa che non va con un fratello. Nessun rito sacro, infatti, ha valore agli occhi 
di Dio se permane una situazione di astio con il fratello. Qualcuno concluderà: questo 
è eccessivo, è impossibile! Non si dimentichi che chi parla, Gesù, sta vivendo tutto 
questo e al discepolo offre la possibilità di fare come lui… Se ci deve essere 
determinazione contro il male, questa non deve affatto provocare giudizi sommari o 
condanne esemplari, ma un deciso intervento verso quel male che è il più pericoloso: 
quello che si annida dentro di noi, quello che inquina il nostro cuore e sporca 
veramente la nostra esistenza.                                                          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 Piave 

 

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  16  febbraio 2020   SESTA del tempo ordinario 
                                 

                                                                                     La Preghiera  
Gesù, tu hai il coraggio di mettere in gioco te stesso,  
la tua autorità, quando insegni alle folle le strade di Dio.  
Per questo non ti limiti a ricordare gli insegnamenti della 
legge antica, ma mostri un modo nuovo di giudicare,  
di decidere, di comportarsi,  
ispirato dal comandamento dell’amore. 
La legge diceva: Non uccidere.  
Ma ci sono tanti modi per colpire qualcuno:  
con il disprezzo, con le offese,  

                                          con le beffe, con l’emarginazione. 
La legge metteva in guardia contro l’adulterio, contro il tradimento, contro l’infedeltà. 
Ma ci sono tanti modi per attentare alla santità e alla grandezza del matrimonio 
attraverso la seduzione, uno sguardo malvagio, la brama di possedere,  
di indurre al peccato o facendo discorsi leggeri, privi di pudore. 
La legge chiedeva di rispettare i giuramenti, ma c’è un modo di parlare e di agire,  
che non li rende neppure necessari. In effetti, Gesù, quando si pratica la verità,  
ci si guarda da qualsiasi menzogna, quando si ricerca sinceramente la giustizia  
e si improntano le proprie decisioni al rigore, all’onestà, alla dirittura morale,  
le parole hanno un peso specifico molto alto. 
Grazie, Gesù, perché non ti fermi alla legge, ma mi insegni ad andare oltre,  
a lottare contro il male che è in me, a seguire una coscienza attenta e vigilante,  
a tenermi lontano da ciò che mortifica la mia dignità.   di Roberto Laurita 

 
 

“ IL RISCATTO” DALLA SAVANA AL MUNICIPIO Venerdì 21 ORE 20,45  

             Auditorium Da Vinci S. Donà di Piave ( vedi locandine alle porte  
 

COME DIVENTARE AFRICANI IN UNA NOTTE ( ass. multietinca nuovi 

cittadini) spettacolo teatrale a Salgareda sabato 22 sala polivalente  

( vedi locandina alla e porte ) 
 
 

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

