
                          Dall’ OMELIA di Papa FRANCESCO del 18 giugno 2017 

Nella solennità del Corpus Domini torna più volte il tema della memoria: ... Il «pane vivo, di-
sceso dal cielo» (Gv 6,51) è il sacramento della memoria che ci ricorda, in modo reale e tangi-
bile, la storia d’amore di Dio per noi. Ricordati, dice oggi la Parola divina a ciascuno di noi. 
Dal ricordo delle gesta del Signore ha preso forza il cammino del popolo nel deserto; nel 
ricordo di quanto il Signore ha fatto per noi si fonda la nostra personale storia di salvezza. 
Ricordare è essenziale per la fede, come l’acqua per una pianta: come non può restare in vita 
e dare frutto una pianta senza acqua, così la fede se non si disseta alla memoria di quanto il 
Signore ha fatto per noi. «Ricordati di Gesù Cristo». Ricordati. La memoria è im-portante, 
perché ci permette di rimanere nell’amore, di ri-cordare, cioè di portare nel cuore, di non 
dimenticare chi ci ama e chi siamo chiamati ad amare. Eppure questa facoltà unica, che il 
Signore ci ha dato, è oggi piuttosto indebolita. Nella frenesia in cui siamo immersi, tante 
persone e tanti fatti sembrano scivolarci addosso...Così, bruciando i ricordi e vivendo 
all’istante, si rischia di restare in superficie, …Ma la solennità di oggi ci ricorda che nella 
frammentazione della vita il Signore ci viene incontro con una fragilità amorevole, che è 
l’Eucaristia. Nel Pane di vita il Signore viene a visitarci facendosi cibo umile che con amore 
guarisce la nostra memoria, malata di frenesia. Perché l’Eucaristia è il memoriale dell’amore 
di Dio. Lì «si fa memoria della sua passione».., dell’amore di Dio per noi, che è la nostra forza, 
il sostegno del nostro camminare. Ecco perché ci fa tanto bene il memoriale eucari-stico: non 
è una memoria astratta, fredda e nozionistica, ma la memoria vivente e conso-lante dell’amore 
di Dio…Nell’Eucaristia c’è tutto il gusto delle parole e dei gesti di Gesù, il sapore della sua 
Pasqua, la fragranza del suo Spirito. Ricevendola, si imprime nel nostro cuore la certezza di 
essere amati da Lui… .Così l’Eucaristia forma in noi una memoria grata, perché ci 
riconosciamo figli amati e sfamati dal Padre; una memoria libera, perché l’amore di Gesù, il 
suo perdono, risana le ferite del passato e pacifica il ricordo dei torti subiti e inflitti; una 
memoria paziente, perché nelle avversità sappiamo che lo Spirito di Gesù rimane in noi. 
L’Eucaristia ci incoraggia: anche nel cammino più accidentato non siamo soli, il Signore non 
si scorda di noi e ogni volta che andiamo da Lui ci ristora con amore. L’Eucaristia ci ricorda 
anche che non siamo individui, ma un corpo. Come il popolo nel deserto raccoglieva la manna 
caduta dal cielo e la condivideva in famiglia (cfr Es 16), così Gesù, Pane del cielo, ci convoca 
per riceverlo, riceverlo insieme e condividerlo tra noi. L’Eucaristia non è un sacra-mento “per 
me”, è il sacramento di molti che formano un solo corpo, il santo popolo fedele di Dio. Ce lo 
ha ricordato San Paolo: «Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: 
tutti infatti partecipiamo all’unico pane» (1 Cor 10,17). L’Eucaristia è il sacramento dell’unità. Chi 
la accoglie non può che essere artefice di unità, perché nasce in lui, nel suo “DNA spirituale”, 
la costruzione dell’unità. Questo Pane di unità ci guarisca dall’ambizione di prevalere sugli 
altri, dall’ingordigia di accaparrare per sé, dal fomentare dissensi e spargere critiche; susciti 
la gioia di amarci senza rivalità, invidie e chiacchiere maldicenti. 

                  Una lampada ad olio viene accesa ogni giorno all’altare della 

Madonna segno di una preghiera per le famiglie della nostra parrocchia.  

                 Chi desidera può contribuire ad alimentare la lampada ponendo 

una offerta per l’olio nei contenitori dei Lumini 

                  Oratorio “S. Tommaso” propone una settimana dedicata al 

teatro…e non solo. Previsti laboratori vari e attività ricreative riservate ai 

fanciulli delle elementari e ragazzi/e delle medie 

                 Dal 22 al 26 giugno dalle ore 10,30 alle 12,30 

Informazione e prenotazione SMS Matteo 348 95 10 805 
 

                  Dona il tuo 5 x 1000  dell'Irpef all'Oratorio San 

Tommaso. Nella dichiarazione dei redditi, metti la tua firma nel settore 

denominato "Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle 

associazioni e fondazioni" e indica, nello spazio sotto la firma,  

il codice fiscale Oratorio 9 4 1 2  3 0 3 0  2 6 7 

Ci aiuterai a sostenere le iniziative del nostro Oratorio.  Grazie!!! 

 

Avviso, situazione di pericolo: 

               Il piazzale antistante la chiesa ha fatto emergere in questi giorni in 

modo preoccupante la situazione di degrado che ha portato alla fessurazione 

delle strisce in marmo che si sono rotte e facilmente si sollevano diventando 

un pericolo per chi cammina. Chiediamo a tutti di prestare attenzione, 

vedremo come risolvere la questione…la situazione economica della 

parrocchia  ad oggi non permette interventi costosi….. 

 

Preghiera della chiesa in ricordo dei defunti. 

           Le prenotazioni si raccolgono in chiesa dopo la celebrazione delle Messe e in 
canonica possibilmente il venerdì e il sabato.  
         Si chiede la gentilezza di prenotare almeno con TRE settimane di anticipo per poter 
meglio organizzare la stampa del foglio avvisi  
         Nella stessa Messa si annotano più intenzioni ricordando che una sola rimane al 
sacerdote e le altre vengono date ai preti nella casa di riposo e missionari   
          Si consiglia di preparare il nome della persona che si vuole ricordare su di un foglio 
con le date nelle quali si desidera la celebrazione (sono escluse le grandi feste e il 2 
novembre nel quale ricorderemo tutti i defunti)     
          La celebrazione delle S. Messe durante la settimana, è subordinata alla celebrazioni 
di eventuali funerali nel qual caso la messa d’orario è sospesa, le eventuali intenzioni 
vengono trasferite la settimana successiva ,  . 
         Si ricorda inoltre che le messe feriali possono subire cambiamenti d’orario o essere 
sospese, è opportuno verificare sempre il foglietto degli avvisi stampato ogni settimana ed 
esposto anche nella bacheca esterna di lato la porta centrale 



Solennità del Corpo e Sangue di Cristo 

            Orari  Sacramento del perdono  Sabato ore 16,30  - 17,30  

Sabato      13  S. Messa ore 18,30                    Defunti di questo tempo di pandemia, + Cadamuro Danilo,  

                                                            + Famiglia Buso Silvano Zanchetta Aldo Lina, + Coniugi Menegaldo Gino Carmela,  

                                                                            + Momi Anita Dal Ben Ernesto Roberto, + Favaro Stefano (amici pro-loco) 
 

Domenica  14  S. Messa ore 10                               Defunti di questo tempo di pandemia,  

                                                                                                         +Zanchetta Antonio, + famiglie Corbanese Bergamo      
 

Lunedì       15   LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  

 

Martedì      16  S. Messa  ore 18,30   + Roman Gino Dal Ben Regina Roberto 

                                           con la presenza dei ragazzi e ragazze di   II media 

n.b. la messa sarà celebrata anche in caso di funerale                    

   

Mercoledì   17   S. Messa ore 17 + Zago Agostino    

                                                                            con la presenza dei ragazzi e ragazze di  I media 

                          0re 18,30 Incontro  di preghiera con i fanciulli di Terza elementare                

                                                                                   

Giovedì      18  S. Messa  ore 18,30                                                                                     
   

Venerdì     19  Sacro Cuore di Gesù ( celebriamo la rivelazione dell’amore di DIO ) 

                           Orari  Sacramento del perdono ore 9,30  – 10,30 ; ore 15 – 15,45 

                       S. Messa  ore 16 + Donadi Roberto 

      

Domenica DODICESIMA del tempo ordinario 
Letture della Messa Geremia 20,10-13; Salmo 68; Romani 5,12-15; Matteo 10,26-33 
                        Orari Sacramento del perdono  Sabato ore 16,30  - 17,30  

 

Sabato      20  S. Messa ore 18,30      + Codognotto Elisa, + Prevedel Gennj, + Rui Franco    

                                                                   + Baldan Maria, + Trevisan Giuseppe Menegaldo Teresa 

                                                                                                            + famiglia De Toffol  Giovanni  
                                     

Domenica  21  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

+ Crovatti Ernesto, + Viola Emilia    

                                                                           + Marconato d. Luigi, + Prevedello Giovanni  

 

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  14 giugno 2020 

                                     Solennità del Corpo e Sangue di Cristo  

La Preghiera   
                           Viviamo in una società opulenta, Gesù, in cui il cibo non manca e 
spesso lo sprechiamo impunemente, mentre molti soffrono ancora la fame. 
Trasferiamo sulla nostra alimentazione le nostre ansie e i nostri bisogni divoranti e 
talora, senza saperlo, ci ingozziamo per evitare di avvertire quei tipi di fame a cui la 
nostra tavola non può dare risposta: fame di affetto e di amicizia mai colmata dalle 
troppe cose che compiamo, fame di comunicazione sincera e cordiale che persiste 
nonostante i mezzi tecnologici, fame di un senso e di una direzione inalterata dopo 
tanto attivismo. Ci portiamo dentro, mescolati insieme, bisogni destati a bella posta 
dalla macchina pubblicitaria e desideri autentici di verità, di gioia, di pace, di pienezza. 
Ecco perché il Pane che tu ci doni è veramente unico: non calma l’appetito di un 
giorno, non ristora solo per un tempo limitato. Quel Pane sei tu stesso, Gesù, Pane 
spezzato per la vita del mondo, Pane offerto a tutti coloro che hanno fame di vita 
eterna, Pane che trasforma ognuno di noi aprendo le nostre parole e azioni alla 
bellezza dell’eternità.Non lasciarci mancare, Gesù, il Pane del tuo amore.di Roberto Laurita 
 

N.B. si ricorda che l’accesso alla chiesa per la Messa è regolamentato per 
l’emergenza covid. Testo delle norme all’ingresso principale della chiesa. 
 

….Siamo alla ricerca di una nuova sede per la Caritas parrocchiale chi 

ha dei suggerimenti o consigli lo faccia sapere a d Giuliano 
 

APPELLO Per poter celebrare la messa in chiesa occorre garantire la pulizia e la 
sanificazione settimanale dell’aula liturgica. Le signore che con tanta cura hanno 
portato avanti questo servizio si trovano ora in difficoltà per tanti motivi. Si cercano 
persone disponibili ad integrare questi gruppi. Segnalare la disponibilità al 330 67 40 
77 anche con un messaggino. Grazie d Giuliano 

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

