
                    Domenica  1  marzo 2020   prima domenica di quaresima 
 

    la Diocesi di Treviso dispone la sospensione di: 

-  Celebrazione pubblica di S. Messe, incluse quelle  

     del Mercoledì delle Ceneri e domenicali, di sacramenti  
……………….. 
-  In sostituzione del precetto festivo i fedeli possono  
   dedicare un tempo conveniente alla preghiera  
   e alla meditazione, eventualmente anche aiutandosi  
  con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione; 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Lunedì   2  non c’è la celebrazione della S. Messa  
 

Martedì       3  S. Messa  ore 18,30     + Dassie Adriano                                                                
 

Mercoledì   4  Santuario di Motta di Livenza S. Messa  ore 16                                                                     
 

Giovedì      5  S. Messa ore 9  Seguirà un tempo di preghiera di adorazione  
                                                                per le vocazioni sacerdotali e religiose  
                                                ore 17,30 Canto del Vespro e benedizione  
                                                    

Venerdì   6  Giorno di astinenza dalle carni  …e da cibi costosi  

                  S. Messa ore 9 + Gerzelj Iva    

                    La Via della croce ore 16,30 con i fanciulli di quinta elementare     
 

Ritiro per famiglie: Domenica 22 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,  

                              n. b. ci sarà una proposta per i bambini e i ragazzi 

  

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 

 
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 

Sabato   7  S. Messa ore 18,30  + Prevedello Leone, + fam. Pivesso, + fam. Bianchi Vidotto,  
                        + Lorenzonetto Maria  + Roma Dina Guido, + defunti in attesa della visione beatifica,  

                                                              + Gaggion Enrico, + Codognotto Attilio, + famiglie Rossetto Polesello    
 

Domenica   8 Marzo  2020    I I   di QUARESIMA 

      

 LETTURE della Messa  Genesi  12,1 – 4a  ;  Salmo  32  ;  2Timoteo  1,8b -10  ;  Matteo  17,1 – 9  
S. Messe  

Ore   9    
 

 
Ore  10,30 

 
 

Ore  18,30          

 

+ Campi Mario, + Scapolan Severino Pietro Genoveffa,  
+ Zanchetta Albino Renzo Marcella + Callegaro Dina, + De Rossi Antonio Giuliano 
 

Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti    a.m.o. + Midena Giuseppe, + Liliana Hryniuk,,  

+ Cereser Gino, + Anzanello Alessandro Sergio  + famiglia Suor Luisa, + Andreatta Valentino 
                                                                                                                                     

+ Serafin Giuseppe, + Brisotti Lino, + Favaro Adelina , + Serafin Giuseppe,  
+ Corbanese Mario Patrizia Genoveffa  + famiglia Ongaro Pietro Luigia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                           
AVVISI -   
Martedì 3 ore 20,45 incontro del Consiglio per gli Affari Economici in canonica 
                               Approvazione del bilancio 2019 in vista dell’assemblea parrocchiale  
 

Giovedì 5 ore 20,45 SERATA BIBLICA con Fr Moreno Tema “ libro di Giona ”  

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

Sabato 7 marzo i ragazzi che frequentano il corso di teatro presso il nostro circolo NOI 

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

Il Movimento per le Vita ringrazia 

                                 per i fondi raccolti il 2 febbraio u.s. pari a € 320  
 

Preavvisi  
Mercoledì 11 marzo ore 14,30 confessione consegna del bollettino della Cresima  

                                                                               ai ragazzi e le ragazze di Terza media 

Venerdì13 marzo 20,30 VEGLIA DI PREGHIERA e Confessioni per i genitori, padrini  

                                                                         e madrine in preparazione alla Cresima di  

Sabato 14 marzo ore 16,30 celebrazione della Confermazione presieduta da  

                                                                    delegato del Vescovo De Pieri Mons. Maurizio  

La  Via della croce    venerdì 13 MARZO   ore 16,30 con i fanciulli di quarta elementare 

                                    venerdì  20 MARZO  ore 16,30con i fanciulli di terza elementare       

                                    venerdì 27 MARZO ore 16,30 con i fanciulli di seconda elementare 

                                    venerdì  3 APRILE  ore 14,30  con i ragazzi di PRIMA Media  

mailto:pontedipiave@diocesitv.it


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  

0422 75.91.32 (N. B. il pullman sarà noleggiato se si prenotano almeno 30 persone)                      

 

                                  S c e l t e   d e c i s i v e 

Non è casuale che lo Spirito spinga Gesù, che ha appena ricevuto il battesimo da Giovanni, 

nel deserto. La sua missione, infatti, non sarà un percorso trionfale, ma un itinerario segnato 

subito dalla lotta contro le forze del male. Scelte decisive si impongono, scelte ineludibili 

perché danno un senso ai gesti che Gesù compirà, alle parole che pronuncerà. La posta in 

gioco è molto alta: è il disegno stesso di Dio, il suo progetto di salvezza. Dio ha scelto una 

strada per il suo Figlio. Il mistero dell’Incarnazione, che abbiamo appena celebrato e 

contemplato nel tempo di Natale, ci ha permesso di decifrarla. È la via della povertà e della 

debolezza, della misericordia e della compassione. I rischi sono alti. Essere disarmati significa 

non avere alcuna rete di protezione, se non quella della fiducia nel Padre. Essere poveri vuol 

dire non poter imporsi con mezzi efficaci per strappare il consenso. Essere misericordiosi e 

buoni comporta la possibilità di subire oltraggi e violenza, soprusi ed angherie. Gesù non si 

nasconde gli ostacoli e le prove che incontrerà. Rinunciare ad ogni privilegio significa esporsi 

ed essere facile preda della cattiveria e dell’astuzia degli uomini. Rinunciare alla forza vuol 

dire imboccare un sentiero modesto, senza nulla di appariscente, senza poter contare su tutto 

ciò che ammalia e seduce le folle. Rinunciare alle facili scappatoie del miracolo chiede di 

affrontare la vita dei comuni mortali con tutti i suoi aspetti dolorosi: la fatica e la fame, il pianto 

e la solitudine, il confronto con la malattia e la sofferenza. La tentazione è sorniona, e proprio 

per questo più pericolosa. «Se sei Figlio di Dio…», insinua il diavolo. In fondo da sempre gli 

uomini hanno immaginato Dio come Colui al quale nessuno può resistere, come Colui che si 

impone, che giudica, castiga e premia. Perché il suo Figlio dovrebbe scegliere un percorso 

così incauto e denso di incognite e di avversità? La tentazione va al nocciolo della questione. 

Lui, il Figlio, è pronto a fidarsi totalmente di Dio, senza bisogno di ricorrere a qualche sostegno 

per affrontare una missione così importante? Dio conta talmente per lui che gli basta il suo 

amore? E gli uomini si meritano veramente tanta disponibilità? Nel deserto Gesù compie 

scelte decisive perché adotta uno stile di vita improntato all’amore e ne accetta tutte le 

conseguenze. Chi ama sa che il sacrificio non può essere scartato perché è una prova 

d’amore autentico. Solo l’amore può cambiare la vita degli uomini e la loro storia. Per questo 

Dio ha scelto la strada dell’amore. Lui, Gesù, il suo Figlio, sarà fedele fino in fondo a questo 

disegno di grazia e di bontà Lui, Gesù, il suo Figlio, sarà fedele fino in fondo a questo disegno 

di grazia e di bontà                                                                                                                               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  1  marzo 2020   Prima di QUARESIMA 
                                                                                                                                  
                                                              La Preghiera 
Prima che la tua missione cominci, Gesù, lo Spirito ti 
conduce nel deserto per affrontare quelle prove che 
scandiranno la tua esistenza quotidiana. Ti verrà suggerito 
di utilizzare il potere che Dio ha messo nelle tue mani per 
risolvere i tanti problemi concreti che troverai sul tuo 
percorso. Ma tu hai scelto di essere povero e di fidarti del 
Padre tuo, di lasciarti condurre dalla sua Parola, guida 
sicura del tuo cammino. Ti verranno chiesti segni e miracoli 
che sconfiggano ogni dubbio e donino la certezza che tu sei l’inviato di Dio, il suo 
Messia. Ma tu ti rifiuterai di rincorrere il consenso a colpi di azioni prodigiose e 
sceglierai di essere fedele al Padre, a qualsiasi costo, in qualsiasi frangente. Ti 
proporranno alleanze, mezzi, risorse che potrebbero accelerare il progetto di Dio, dare 
consistenza immediata al suo disegno di salvezza, garantire successo tra ogni ceto 
sociale. Ma tu non baratterai la tua libertà con qualche utile compromesso, e ti farai 
guidare solo dall’amore, un amore smisurato, totale, che mette in conto anche il 
passaggio oscuro e doloroso dell’abbandono, il sacrificio della croce, la tua vita 
spezzata per far nascere una nuova umanità.                 di Roberto Laurita 
 

Continua in settimana la visita alle famiglie dei ragazzi/e che riceveranno la 
Cresima il 14 Marzo, poi visiterà le famiglie dei fanciulli di Prima comunione 
 

           C A R I T A S ….. C O N D I V I S O N E   c o n   i   P O V E R I :   

Raccolta di offerte un pane per amor di Dio, per le necessità delle missioni  

                                    della nostra diocesi (colonnina offerte corridoio centrale della chiesa) 

Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore di famiglie in necessità della nostra 

                                    parrocchia e materiale per la pulizia della casa e igiene personale 

 N.B. utilizzare il cesto posto davanti all’altare del Sacro Cuore 
 

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 

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

