
Sabato   22 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 

Ore   9    
 

Ore  10,30 

 

Ore  18.30                      

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 
Lunedì   24  e Martedì    25 non c’è la celebrazione della Messa  
 

Q  U  A  R  E  S  I  M  A       2 0 20 

………….La Quaresima è segno sacramentale di questa conversione. Essa 

chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero 

pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale, in particolare attraverso 

il digiuno, la preghiera e l’elemosina.…                                      papa Francesco 
  

DIGIUNO e ASTINENZA :  Il mercoledì delle Ceneri e il venerdì Santo 
 i maggiorenni fino al compimento dei sessant’anni sono tenuti alla pratica del digiuno 

 ( un solo  pasto nella giornata ).  

26 febbraio       M E R C O L ED I’   D E L L E   C E N E R I     
                                    Celebrazioni nelle parrocchie del Comune di Ponte 
Ponte di Piave:  

    - ore 10      S. Messa e imposizione delle ceneri 
    - ore 15      Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri per tutti 
                            invitati in particolare i ragazzi delle elementari e delle medie 

    - ore 20.30 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri per tutti 
                            invitati in particolare i giovani delle superiori e universitari e le famiglie 
 

Negrisia : ore 17 Santa Messa e imposizione delle ceneri 
Levada :  ore 20 Santa Messa e imposizione delle ceneri 

 

Giovedì   27  n..b. S. Messa ore 9 
     

Venerdì  28  n.b. S. Messa ore 15,30  

     

Ritiro per famiglie: Domenica 1 marzo chiesa di Roncadelle  

Tema “L’eternità in un attimo”. Abitare un tempo Abitato. Meditazione 

proposta dagli sposi Laura e Michele Magoga.  Inizio ore 15,15 

…termina con la Messa ore 18, ci sarà una proposta per i bambini e i 

ragazzi 

Sabato   29   S. Messa ore 18,30   + Prevedello Leone, + fam. Pivesso, + fam. Bianchi Vidotto,  

                    Domenica  1  marzo 2020   prima domenica di quaresima 

LETTURE della Messa    Genesi 2, 7-7;   Salmo 50;  Romani 5,12-19;  Matteo 4,1-11 
 

Ore   9    
 
 

 

Ore  10,30 

 

 

 

 

Ore  18.30                      

 + Campi Mario, + Scapolan Severino Pietro Genoveffa    

                                               + Zanchetta Albino Renzo Marcella 
                                       

Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti  

      60°di MATRIMONIO  SERAFIN GIUSEPPE e FAVARO ADELINA         

                                                              a.m.o. + Midena Giuseppe, + Liliana Hryniuk, 

                                                        + Cereser Gino, + Anzanello Alessandro Sergio    
   
+ Serafin Giuseppe, + Brisotti Lino, + Favaro Adelina 

AVVISI -   

Domenica 23 in mattinata partono per Assisi i ragazzi di terza media che partecipano al campo 

                         scuola con le altre parrocchie della collaborazione ritorneranno mercoledì 26 

Martedì 25 presso il polivalente festa di carnevale dei bambini ore 15 
Giovedì 27 ORMELLE ore 15 – 17 ritrovo dei 5 parroci della collaborazione pastorale  

                                                                                          con il Vicario Episcopale per la Pastorale Mons. Salviato  

                                     ore 20,45 Consiglio della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave 

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

Domenica 1 marzo ore 9 ritrovo catechismo gruppo di terza elementare 

 

Pellegrinaggio al Santuario Madonna dei miracoli a Motta di Livenza,  

c’è la possibilità di organizzare un pullman per mercoledì 4 marzo in occasione della 

celebrazione con le parrocchie del vicariato. Il pulman partirà da Ponte davanti alla 

chiesa alle ore 14,30 rientro previsto per le 17,30 gli interessati diano l’adesione 

lasciando il nome in sacrestia o telefonando in canonica a Ponte o422 75.91.32  

                        (N. B. il pullman sarà noleggiato se si prenotano almeno 30 persone)  

SERATE BIBLICHE Giovedì 5 e 19 marzo  ore 20,45 con Fr. Moreno monaco 

eremita; occasione per sostare su alcune pagine bibliche. E’ una occasione 

per tutti, giovani adulti e anziani.  Tema “ libro di Giona ”   

Si prega di portare la bibbia, la matita . Si raccomanda la puntualità 

 

                    CIRCOLO NOI “S. Tommaso” Sabato 7 marzo i ragazzi che 

frequentano il corso di teatro presso il nostro circolo  parteciperanno 

alla rassegna teatrale che si terrà a Scorzè ….vedi locandine alle 

porte 



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 

 

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  
                                                    
                       ….Come se non bastasse… 

…Gesù non si ferma qui… Invita ad amare i nemici e addirittura a pregare per coloro che ci 
fanno del male, che ci sottopongono a soprusi e ingiustizie. Voler bene a chi mi ha calunniato, 
a chi ha messo in cattiva luce il mio lavoro, a chi non ha rispettato i miei diritti, a chi ha tradito 
l’amicizia, la parola data, a chi ha approfittato della sua posizione per bloccare la mia carriera, 
per impedire che venissero riconosciuti i miei meriti? Perché si dovrebbe riservargli il 
trattamento suggerito da Gesù? Il motivo è molto semplice: Dio si comporta così. Dio non si 
vendica, non la fa pagare, Dio non tratta con severità. Dio ama smisuratamente. E i suoi figli, 
i discepoli di Gesù, tentano di fare altrettanto. A costo di passare per degli ingenui, degli 
sprovveduti che non sanno come funziona il mondo. A costo di apparire dei deboli che non si 
fanno valere. A costo di sembrare dei poveri illusi, dei sognatori, incapaci di guardare in faccia 
alla realtà e di affrontarla come si deve. Dio è così, e questa è la scelta vincente. L’odio, la 
vendetta, la ripicca sono cose vecchie e del tutto prevedibili. Solo l’amore è nuovo e cambia 
la realtà in modo stabile, sicuro. Solo l’amore rimane per sempre, come Dio. La storia 
dell’umanità è lì per ricordarcelo. Cosa è rimasto di ciò che era stato costruito attraverso la 
forza degli eserciti, attraverso la violenza e la coercizione? Quanto è durato il potere 
dell’ubriaco di turno, che si illudeva di costruire un ordine nuovo, un assetto che avrebbe 
sfidato i secoli? Il maestro che veniva da Nazaret non ha mostrato i muscoli, né ha fatto ricorso 
a qualche strategia o astuzia particolare. Ed è finito sulla croce. Ma a distanza di duemila anni 
quelli che credono in lui devono riconoscere che non si è sbagliato. La sua croce continua a 
parlarci di un amore che non ha paura del tempo.                                            di Roberto Laurita 

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  23  febbraio 2020   SETTIMA del tempo ordinario 
                                                                                                                                  
«Amate i vostri nemici  e pregate per quelli  
che vi perseguitano» Mat. 5,44 

                                                              La Preghiera 
Ma perché, Gesù, ci chiedi addirittura di amare i nostri 
nemici, di far loro del bene? Non ti sembra eccessivo, 
impossibile? Non passeremo per degli inetti, incapaci di 
reagire al male, di contenerlo, di combatterlo, di bloccarlo? 
Ma perché, Gesù, ci domandi un comportamento 
completamente contrario alle scelte dei più, perché ci 
costringi ad essere agnelli facilmente divorati dai lupi 

rapaci? Eppure tu non sei stato tenero verso chi umilia e colpisce i piccoli, verso chi 
scandalizza i deboli, verso chi opprime e sfrutta gli inermi… Forse ci vuoi mostrare che 
l’”occhio per occhio” e il “dente per dente” non fanno che innescare una spirale di vendette, 
di ritorsioni, colpo su colpo. Forse ci vuoi far riflettere sulla possibilità di sconfiggere il male 
non adottando armi più efficaci e potenti, ma andando allo scontro in un modo diverso, 
disarmati e disarmanti, muniti solo di amore. In effetti, Gesù, se considero la storia delle 
comunità cristiane, devo riconoscere che il sangue dei martiri, di ogni tempo e di ogni luogo, 
è stato molto più fecondo delle armi. E che la testimonianza di molti profeti, schierati dalla 
parte dei poveri, ha lasciato un segno indelebile, destinato a durare molto più delle folli 
esibizioni di violenza. 
di Roberto Laurita 
 

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 
 

don Giuliano  è a disposizione per il dialogo spirituale o per celebrare  il  Sacramento del perdono   

Venerdì  mattino         ore 9,30  – 10,30      pomeriggio  17  – 18    

Sabato   pomeriggio   ore 16,30  - 17,30            In altri momenti previo accordo anche telefonico  

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


