
Domenica DICIOTTESIMA del tempo ordinario 

Sabato    1  agosto S. Messa ore 18,30      + Montagner Ugo,+ Bevilacqua Glaes, + Portello Agostino Favaro Nelda, + Spinato Bianca,  

                                                     + Costacurta Liliana Mirella, + fam.  Serafin Maria (trasferita da 22/7),+ fam. Brunello Manzan (trasferita da 21/7)                                                                                                                                                                 

Domenica  2  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

                                                                               + Crovatti  Rosa + Scapolan Severino Maria + Liliana Hryniuk + Tempestin Luigi + Dassie Mariateresa 

 

Lunedì       3   LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  

 

Martedì   4 SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY, PARROCO  

                                          S. Messa  ore 18,30  +    Defunti  in attesa della Visione Beatifica                                        
   

Mercoledì  5 S. Messa ore 9                        
                                                                                   

Giovedì   6 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE  S. Messa  ore 9                                                                                          
   

Venerdì  7  S. Messa ore 16        
      

Domenica DICIANNOVESIMA del tempo ordinario 
 

 Letture della Messa;  Isaia 55,1-3 ;  Salmo 144  ; Romani 8,35-39  ; Matteo 14,13-21 
 

Sabato    8  S.DOMENICO S. Messa ore 18,30      + De Toffol Cipriano Lina Matteo, + Fabia 
                                                                                                                                                                    

Domenica  9  S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti 

      + Prevedello Giovanni + Cereser Gino, + Crovatti Rosa, + Zanchetta Romano Antonio Flavio,  

                                                                   + famiglia Zanchetta Romano Ernesto Fiorenza Giuseppina 
 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA  

                   Venerdì  14 agosto presso il capitello di via Calderba  

                                          recita del Rosario ore 20 S. Messa ore 20,30 

                  Sabato  15 agosto orario S. Messa ore 10  

DOMENICA ventesima del tempo ordinario  

                 Sabato 15 S. Messa ore 18,30  

                 Domenica 16 S. Messa ore 10                                                                 

 

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 DICIOTTESIMA del tempo ordinario       2 Agosto 2020 
 

 La Preghiera  Quel giorno, alla folla affamata tu hai offerto un segno, Gesù: tu provi com-

passione per la nostra fame, partecipi alle nostre pene, condividi le nostre miserie e proprio per 
questo ci offri guarigione e pane a sazietà. Ci rimetti in cammino, ci liberi dal potere del male e 
doni un nutrimento che ci sostenga nella fatica di ogni giorno. Quel giorno, alla folla affamata 
hai donato una certezza nuova: Dio si prende cura di noi, della nostra esistenza, Dio ascolta le 
nostre invocazioni, Dio vuole trasformare la nostra vita. Ma il mondo nuovo non nasce 
dall’egoismo, dal pensare solo a se stessi («Ognuno vada a comprarsi da mangiare») - e non si 
costruisce a partire dal nulla. C’è un dono di partenza, quei cinque pani e due pesci, e c’è un 
metodo infallibile. Sì, il pane non si moltiplica magicamente, ma si spezza e si distribuisce. Quel 
giorno, alla folla affamata, è stato dato però solo un segno perché la realtà va ben al di là. Sei 
tu il Pane spezzato per la vita del mondo, sei tu il Pane offerto per la nostra liberazione, sei tu il 
Pane donato perché tutti possano mangiare a volontà e conoscere la tua pienezza e la tua gioia.                                                                 
di Roberto Laurita 
                                

RINNOVATO APPELLO Per poter celebrare la messa in chiesa servono delle persone che 

arrivino mezz’ora prima dell’inizio per svolgere il servizio di accoglienza e il coordinamento della 

corretta presenza nell’aula liturgica; chi può qualche volta svolgere questo servizio lo segnali 

anche con un s.m.s al 330 67 40 77 Occorre anche garantire la pulizia e la sanificazione 

settimanale dell’aula liturgica. Si cercano persone disponibili ad integrare i gruppi anche 

saltuariamente. Segnalare la disponibilità con un s.m.s 330 67 40 77                 Grazie d .Giuliano 

 

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI  

                                         - Perdurando la situazione di particolare attenzione a causa della 

pandemia, si invitano le famiglie che desiderano la visita del sacerdote e del ministro 

straordinario a contattare il numero di telefono 330 67 40 77. Ci si accorderà per il giorno e 

l’ora della visita vivendo l’incontro possibilmente all’aperto, o in stanze con finestre 

aperte con tutti i presidi di sicurezza mascherine e gel igienizzante.  

                                         - Le persone che sono in grado di muoversi potrebbero essere 

accompagnate  in chiesa anche durante la settimana partecipare alla Messa e alla Comunione 

si ricorda che è sempre accessibile la rampa di lato alla chiesa per accedere anche con 

carrozzine. 

 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it
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