
Domenica VENTOTTESIMA del tempo ordinario 
 Sabato       10 S. Messa ore 18,30  a.m. famiglia Codognotto, + Roma Dina Guido, + Ludovico  Donato   + famiglia Giabardo Cesare    

                                                                                                                                                                                                                                                         
Domenica  11 S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti    , a.m. Giaveri, + Stefanetto Giulio, + Battaglia MariaTeresa 

   + Pezzuto Giovanni Donadi Eugenia, + Nader Stefano, + Barattin Gino Sonia Zanardo Galliano Elisa   

 

Lunedì         12     LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  
 

Martedì     13   S. Messa ore 18,30        + Zebedeo Esteban Rebecca, + Lorenzon Giuseppe Dora,    

                                                                                              + Coden Severino, + famiglia Serafin Maria         
   

Mercoledì 14 S. Messa ore 9     + Zuanon don Claudio                                                  
                                                                                   

Giovedì      15  S. TERESA D'AVILA DOTTORE DELLA CHIESA 
                          S. Messa ore 16                                                
   

Venerdì      16  S. Messa ore 16   
      

Domenica VENTINOVESIMA del tempo ordinario 
 

 Letture della Messa; Is 45,1.4-6;  Salmo 95;   Tessalonicési 1,1-5; Matteo 22,15-21 
 

Sabato       17 S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, VESCOVO E MARTIRE 
                         S. Messa ore 18,30  + Favaro Renato, + Fregonese Sergio (anniversario) + Zago  Agostino 

                                                                                                                                                 + Parella Francesco      
                                                                                                                                                                                                                                                         
Domenica  18 S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   

                                                        festa dei giubilei di matrimonio  ( 10,15,20,25, …..)  

 Le coppie  interessate diano comunicazione in sacrestia al termine delle Messe o telefono 330 67 40 77  

                                                                         + Taiariol Maria Anna, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa   
 

Avviso : martedì 13 ottobre consiglio della Collaborazione Pastorale alle ore 20.30 a Negrisia 

             :  Sabato 17 e Domenica 18 ottobre  ripresa delle attività degli scout  
 

                       CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA O CONFERMAZIONE  
 Incontro del primo gruppo di adolescenti di Prima superiore  
                                        in vista della Cresima Mercoledì 14 dalle ore 17 alle ore 18,15 
Incontro del secondo gruppo di adolescenti di Prima superiore  
                                       in vista della Cresima Giovedì 22 dalle ore 17 alle ore 18,15  
Incontro del terzo gruppo di adolescenti di Prima superiore  
                                       in vista della Cresima Mercoledì 28 dalle ore 17 alle ore 18,15   

La celebrazione della Cresima sarà fatta nel mese di novembre  
 sabato 7 ore 16,30, domenica 8 e domenica 15 ore 11,30 

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 VENTOTTESIMA del tempo ordinario 11 ottobre 2020 
  

La Preghiera  
                           La tua parabola, Gesù, è tremendamente attuale. A quanti oggi 
interessa partecipare alla gioia che tu offri? Quanti sono disposti a lasciar perdere le 
proprie attività, i propri affari, i propri hobby, le proprie abitudini, pur di non esser tagliati 
fuori da una festa che trasforma la vita, da un appuntamento con l’eternità? E quanti, per 
di più, reagiscono male se la proposta viene reiterata, se si ha l’ardire di ricordare quanto 
sia importante, decisiva? Quanti ancora, tra quelli che sono entrati nella sala del 
banchetto, pretendono di dettare loro le condizioni per parteciparvi, anche se non se lo 
sono affatto meritato? Un giorno, quando apparirà chiaro il nostro comportamento 
dissennato, proveremo una grande vergogna per i rifiuti che abbiamo opposto, per i 
calcoli meschini che abbiamo fatto, per il modo sconsiderato con cui abbiamo reagito al 
tuo invito. Gesù, apri i nostri occhi perché consideriamo la grandezza del dono che ci 
viene fatto. Gesù, guarisci i nostri cuori perché non compiano scelte, condivise purtroppo 
dai più, di cui dovremo amaramente pentirci. 
                                                                                                       di Roberto Laurita    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Offerte per la Carità del Papa ( cassetta atrio chiesa) € 55 già inviate 
 

Orari Sacramento del perdono o dialogo spirituale 
Venerdì ore 9,30 –10,30;  ore 17 – 18     Sabato  ore 16,30 -17,30  
 

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 

                                                                              O SCRIVA IL NOME E TELEFONO 

SUL CALENDARIO POSTO SUL TAVOLO DI INGRESSO ….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 

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


 

Un ospite sgarbato di Roberto Laurita 

 

Un invito a pranzo che l’ha raggiunto così, inaspettatamente. Essere invitati alle 

nozze del figlio del re non è una cosa di poco conto. Ed ora questa fortuna è 

toccata proprio a lui, che non se l’è affatto meritata. Non ha titoli, nobiltà o meriti 

da far valere. Quell’invito non è una ricompensa, né un riconoscimento, né 

un’attestazione a seguito di qualche opera di particolare valore. All’origine c’è 

solo la bontà di un re che vuole far condividere con tutti la sua gioia, che non 

può tollerare di vedere che la sala del banchetto rimanga vuota per il rifiuto dei  

primi invitati. E dunque dentro tutti, buoni e cattivi, peccatori e santi, presi 

direttamente dalla strada. Tutti a far festa insieme, a godere della tavola del re. 

Ma c’è modo e modo di presentarsi. In ogni caso ci vuole almeno gratitudine. E 

la gratitudine la si mostra accettando di rendersi presentabili, mettendosi in 

ordine, indossando quella veste fresca di bucato che viene offerta a tutti quelli 

che entrano. Ma no, lui non se la vuole proprio mettere. Vuole entrare così 

com’è, con i suoi stracci e con lo sporco addosso. È il suo modo di irridere tutto 

e tutti. A lui non interessa se il re si sente insultato dal suo modo di fare. Tanto 

riuscirà a passarla liscia, nascosto in mezzo alla folla, e se la riderà per aver 

mangiato a spese d’altri, senza nemmeno accettare la fatica di cambiarsi d’abito. 

Era così che pensava. Ma le cose non sono andate come lui si immaginava. Il re 

è generoso, è buono e accoglie tutti. Ma attende una risposta, un segno di 

riconoscenza da parte dei suoi invitati. E nota subito quell’uomo che si fa beffe 

di lui. Perché non ha voluto indossare l’abito nuziale? In fin dei conti gli era stato 

offerto gratuitamente. C’era solo la fatica di indossarlo, di presentarsi in modo 

decoroso alla festa. Lo sgarbo non è solo notato, ma anche ritenuto offensivo. La 

bontà si sente derisa da un atteggiamento come quello. Ed ecco quel che accade. 

Il “furbo” viene preso e buttato fuori. Non ci sarà per lui nessun banchetto. Non 

ci sarà nessuna gioia. E non potrà dare la colpa a nessuno, se non a se stesso, a 

quella voglia insana di prendersi gioco della bontà di chi l’aveva invitato a 

prender parte alla festa. Quel “furbo”, purtroppo, assomiglia a ciascuno di noi. 

Con la nostra voglia di imporre a Dio le nostre condizioni. Con il rifiuto di 

mettersi un po’ in ordine per partecipare alla sua gioia. Con la determinazione di 

continuare fino alla fine a tenerci addosso la nostra sporcizia e i nostri stracci. 

 

VICARIATO DI MONASTIER 

CORSI PER FIDANZATI  IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

1) Parrocchia di SAN CIPRIANO DI RONCADE: 
Il corso si tiene presso la Parrocchia di San Cipriano. Saranno cinque incontri il venerdì 
(23, 30 ottobre; 13, 27 novembre; 11 dicembre)  un incontro domenica 20 dicembre  
Orario: dalle ore 20.45 alle 22.30                Per informazioni e iscrizioni: don Francesco 333 58 45 669 
 

      2) ROVARE’ DI SAN BIAGIO DI CALLALTA: 
Il corso avrà luogo nelle sale parrocchiali di Rovarè di San Biagio di Callalta: da gennaio a marzo 2021. 
Giorno e orario: il lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30. Per iscrizioni e ulteriori informazioni:  
                                              don Devid Berton 340 00 21 564    Stefano Cremonese   335 56 47 480 

 

      3) SILEA: 
Il corso avrà luogo presso l’Oratorio della parrocchia di Silea nei mesi di gennaio e febbraio 2020 Per 
informazioni e iscrizioni scrivere a: corso.fidanzati2019@gmail.com 

 

       4) TREVISO 2 possibiltà : 
Biennio dell’Azione Cattolica per fidanzati Per info: Segreteria Azione Cattolica  
Via Longhin, 7 Treviso  tel. 0422 576 878 E-mail: bienniofidanzati@gmail.com 
Centro della Famiglia Corso fidanzati  
Via S.Nicolò,60  Treviso. Per info: tel. 0422 582 367 
 

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 

 

mailto:corso.fidanzati2019@gmail.com
mailto:bienniofidanzati@gmail.com

