
  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 
 

             La nostra comunità non può riunirsi per la preghiera comunitaria e la 

celebrazione della Messa, la pandemia causata dal COVID19 chiede a tutti noi il 

rispetto delle regole per salvaguardare la salute di tutti. La raccolta delle offerte 

durante le celebrazioni che da alcune settimane non viene più fatta, sta creando delle 

difficoltà per provvedere al pagamenti del mutuo del fotovoltaico e del prestito della 

banca….chiedo che le famiglie che possono trovino il modo di far pervenire la loro 

offerta…usando la modalità delle buste da recapitare in chiesa quando passate in 

occasione dell’uscita da casa per fare la spesa (la chiesa è sempre aperta!) oppure 

tramite un bonifico bancario per il quale riporto di seguito le coordinate  

IBAN: IT 89 B 0835 6619 3000 0000 0003 36 

                Parrocchia S. Tommaso di Canterbury 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE 

E MONSILE SOCIETA' COOPERATIVA                                        

          Grazie alle famiglie che hanno fatto bonifici o portato l’offerta in 

chiesa. È importante che quanti possono lo facciano quanto prima. 

                                             N.B. in questi giorni ho inoltrato la richiesta di 

sospensione delle rate del mutuo fino al prossimo settembre  

                                                                                                 Don Giuliano 

 

                        Preghiera per la Comunione spirituale 
Gesù mio, credo che sei realmente presente  

nel Santissimo Sacramento dell’altare.  

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia.  

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore….(breve pausa )  

Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te.  

Non permettere che abbia mai a separarmi da Te. 

               Questa preghiera si recita quando non si può fare la comunione 
 

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV Via Roma, 64   31047 

 tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it don Giuliano cell.   330 67 40 77  

Mail : dongiulianocomelato@gmail.com   

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 3 MAGGIO    QUARTA   DOMENICA DI PASQUA 

 
La Preghiera  
C’è un rapporto intimo, Gesù,  
che mi lega a te, nel profondo,  
e sta alla base di tutta la mia vita.  
Ho avvertito di non essere ai tuoi occhi  
uno qualsiasi, uno come tanti,  
indistinto nella massa dell’umanità.  
So che tu mi conosci fin nelle pieghe segrete 
della mia anima, fin nei pensieri più reconditi 
della mia intelligenza  
e nei progetti coltivati dalla mia volontà.  
E anche se sono fragile, esposto 

continuamente agli sbagli, segnato dalla fragilità e dal peccato,  
tutto questo non mi spaventa perché so bene che il tuo sguardo  
non è quello implacabile del giudice,  
ma quello buono e misericordioso di chi prende a cuore  
la mia esistenza e vuole guarirla e renderla felice.  
Sì, tu mi conosci e quindi non posso fingere o nascondermi,  
ma so anche di essere sempre accompagnato con tenerezza  
anche quando commetto stupidaggini. 
E poi anch’io ti conosco perché hai voluto rivelarti:  
conosco la tua voce che risuona dentro di me,  
conosco le tue parole che tracciano il cammino,  
conosco quello che mi chiedi di fare sulla strada  
che continui a tracciarmi con la saggezza e la sicurezza del pastore.      

di Roberto Laurita 
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DOMENICA 3 MAGGIO  IV DOMENICA DI PASQUA 
    

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

S. Messa da Cendon “ giornata per le vocazioni”  ore 9,30 in diretta su antenna 3 
 

 

LUNEDI’ 4 MAGGIO                  At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18  
 L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

 

MARTEDI’ 5 MAGGIO                                   At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
 Genti tutte, lodate il Signore 

MERCOLEDI’ 6 MAGGIO          At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

GIOVEDI’ 7 MAGGIO                         At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 

 Canterò in eterno l’amore del Signore 

VENERDI’ 8 MAGGIO                   At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  
 Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato 

SABATO 9 MAGGIO                                       At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14  
Tutti i confini della terra  

hanno veduto la vittoria  del nostro Dio 

DOMENICA 10 MAGGIO     V DOMENICA DI PASQUA 

At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12  

Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo 

 

S. Messa ore 9,30 in diretta su antenna 3 

 

 

Per un’azione di grazie 

Dio, Padre nostro, il tuo amore è universale.  
Noi ti rendiamo grazie per Gesù, il tuo Figlio amato che ci hai mandato 
come pastore per riunire tutti i tuoi figli dispersi dal peccato.  
Dio, Padre nostro, noi ti ringraziamo per la vita, la morte e la 
risurrezione di Gesù. È lui che ci libera dal male e ci fa passare dalla 
morte alla vita. Noi ti rendiamo grazie per la speranza di essere 
trasformati e resi simili a lui e di vederlo un giorno tornare nella gloria. 
Dio, Padre nostro, noi vogliamo ringraziarti per lo Spirito Santo che è 
sempre all’opera nel nostro mondo. Che egli susciti nella tua Chiesa  
i preti e i diaconi, i religiosi e le religiose, i catechisti e gli educatori di 
cui abbiamo bisogno, che egli faccia correre per il mondo intero  
la Buona Novella perché gli uomini possano conoscere,  
amare e seguire il Buon Pastore.                                      
 

Preghiera per la CINQUANTASETTESIMA 
giornata di preghiera per le VOCAZIONI 

  

Signore Gesù, incontrare te  
è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi : 
donaci la luce del tuo Spirito  
perché guardando te conosciamo il nostro vero volto di figli amati. 
  

Signore Gesù, scegliere te 
è lasciare che tu vinca l’amarezza delle nostre solitudini  
e la paura delle nostre fragilità ; 
solo con te la realtà si riempie di vita. 
Insegnaci l’arte di amare: avventura possibile perché tu sei in noi e con noi  
  

Signore Gesù, seguire te 
è far sbocciare i sogni e prendere decisioni è darsi al meglio della vita. 
Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti per ricevere da te 



il regalo della vocazione : 
crescere, maturare e divenire dono per gli altri. AMEN 

 
 
 

 
 

 

 


