
                        Ventisettesima del tempo ordinario 

Sabato        2    Ore 18 recita del Rosario            S. Messa 18,30   + Roder Valentina 
                                               

 Domenica  3  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti     

                                                                                   + Rinaldin Bruno, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa  

                                                                                                     + Prevedello Giovanni, + fratelli Gasparinetti   
 

                       Ore 11,15 Battesimo di RICCARDO Momesso di Stefano e Elisa Marchetto 

 

Lunedì      4              LA CHIESA RIMANE CHIUSA 
 

Martedì      5   SAN FRANCESCO D`ASSISI, PATRONO D'ITALIA (4 ottobre)  

                         Ore 15,30 recita del Rosario S. Messa   16                           

                                           

Mercoledì   6     Ore 18 recita del Rosario S. Messa   18,30    

                           

Giovedì      7     BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO – MEMORIA 
                                  Ore 15,30 recita del Rosario S. Messa   16     

 

Venerdì     8   Ore 15,30 recita del Rosario 

                                     S. Messa   16      +  

                                                              Segue momento di adorazione Eucaristica 

                                     Ore 17 canto dei vespri e benedizione  

   

                        Ventottesima del tempo ordinario 

Letture della Messa:     Sapienza 7,7-11;  Salmo 89;   Ebrei 4,12-13;  Marco 10,17-30 
  

Sabato        9   Ore 18 recita del Rosario  

                      S. Messa 18,30   + Scapolan Severino + Nader Stefano + Perin Simone   
                                               

 Domenica  11  S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti     

                                                A. m. o. + Paro Luigino Ettore Angela + Barbieri Mario Canzian Vittoria  

                                               + Pezzuto Giovanni Donadi Eugenia + Pastres Assunta, + Zorzetto David  
 

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

tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it  

d.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 
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La Preghiera Non ci scegliamo i genitori e allo stesso 
modo questi non possono scegliersi i figli. E non ci 
scegliamo neppure i fratelli e le sorelle. Gli unici a poter 
decidere con chi affrontare l’esistenza sono lo sposo e la 
sposa, il marito e la moglie. E nonostante questo sono 
tanti i matrimoni che falliscono per le cause più diverse. 
Perché accade? Come rimediare a tante situazioni 
croniche di sofferenza, d’incomprensione? Tu, Gesù, sai 

bene che esistono alcune soluzioni giuridiche, adottate per porre un argine alla 
violenza che talora esplode e mette in pericolo il più debole. Ma per te 
all’origine di tutto c’è quanto avviene nel cuore di un uomo e di una donna. 
C’è l’infedeltà, l’egoismo, la voglia di avventure, l’incapacità di accogliersi, di 
accettarsi, di perdonarsi e talora anche la spregiudicatezza, la superficialità, 
l’immaturità: tu chiami tutto con un solo nome, “durezza di cuore” e rinvii al 
progetto di Dio.                        di Roberto Laurita 

 

VENERDI’ 8 OTTOBRE  PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  
                                al SANTUARIO DI SANTA MARIA MAGGIORE – TREVISO 
Ore 9.45 Arrivi e accoglienza  
Ore 10 Recita del Santo Rosario e possibilità di accostarsi alla confessione  
Ore 10.45 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario per la Pastorale 

 

VENERDI’ 8 OTTOBRE  “ASCOLTIAMO IL SILENZIO“ Casa della Carità ore 
20,30 (sede diocesana della Caritas Tarvisina )via Venier 46 Treviso. Alla presenza del 
nostro vescovo Michele e dell’iman Aly Youm, vivremo un momento di preghiera 
in ricordo di tutti quei nostri fratelli che hanno perso la vita nei loro viaggi della 
speranza. L’incontro si svolgerà all’aperto, tra letture, canti e preghiera.  
                                       I posti sono gratuiti ma limitati e su prenotazione. 
 

Orari  Sacramento del perdono  o dialogo spirituale con d .Giuliano in chiesa 

Venerdì  mattino          ore 9,30  – 10,30      pomeriggio  17  – 18    

Sabato    pomeriggio   ore 16,30  - 17,30    In altri momenti previo accordo anche telefonico 

 

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


CIRCOLO NOI “ S. Tommaso” Ponte di Piave 

Corso di ginnastica per giovani adulti Martedì e Giovedì  

                                                             DAINA cel.334 35 71 623 

Corso di Teatro per ragazzi/e il mercoledì Pomeriggio  

                                                        ROSSANA cel. 349 89 34 071 

 

                                           35^ Settimana Sociale dei cattolici trevigiani.____________  

TRANSIZIONI – La sfida della sostenibilità in un mutamento d’epoca. 

LUNEDÌ 4 OTTOBRE inizio ore 21  LA DOTTRINA SOCIALE E LA “PROFEZIA”  

             DI FRANCESCO: “STRUMENTI” PER ABITARE IL MUTAMENTO D’EPOCA 

Introduzione Mons. Michele Tomasi vescovo di Treviso 

relazione del Card. Matteo Maria Zuppi arcivescovo di Bologna 

MARTEDÌ 5 OTTOBRE inizio ore 20.30  SOSTENIBILITÀ: SFIDA E COMPITO 

                                                                    NECESSARIO PER GLI ATTORI SOCIALI 

relazione di Prof. Chiara Mio Università Ca’ Foscari 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE inizio ore 20.30 L’AMBIENTE IN COSTITUZIONE  

                                                              E NELLA PROGETTAZIONE TERRITORIALE 

relazione di Prof. Paolo Pileri docente di Progettazione e Pianificazione Urbanistica al 

Politecnico di Milano e Sen. Andrea Ferrazzi 

MARTEDÌ 12 OTTOBRE inizio ore 20.30 IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO 

                     CHE COINVOLGE LO STATO SOCIALE E IL LAVORO. SITUAZIONE, 

                                  PROSPETTIVE E STRUMENTI PER GESTIRE IL FENOMENO 

relazione di Prof. Agar Brugiavini docente di Economia Politica all’Università Ca’ 

Foscari di Venezia (a cura di Partecipare il presente) 

DIRETTA STREAMING SU:  diocesitreviso.it 

AUDITORIUM S. PIO X – COLLEGIO PIO X – VIALE D’ALVIANO – TREVISO 

Ingresso con green pass fino ad esaurimento posti disponibili 18 

 
 
 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE       
 

ADULTI: I PRIMI PASSI DELLA COMMISSIONE 
  

          Giovedì 16 settembre u.s. si è riunita a Negrisia la nuova Commissione 

della Collaborazione di Ponte di Piave per gli adulti. Prima di raccontare 

sinteticamente quanto è emerso nella riunione, si presenta utile ricordare 

lo scopo della Commissione. Si tratta di un laboratorio di pensiero con lo 

scopo di individuare, elaborare, coordinare quanto è necessario per 

accompagnare gli adulti e le famiglie a incontrare Gesù Risorto.  

           Ciò che ci sta a cuore è l’esperienza della fede, questo incontro di vita 

con il nostro Salvatore. Per cui l’obiettivo missionario che coinvolge le 

nostre Comunità Cristiane è ben chiaro. Una meta che chiede, conse-

guentemente, di mettere all’attenzione di tutti e di creare, se necessario, 

dei cammini di fede per gli adulti. Di quali adulti stiamo parlando?  

            Su questa domanda, oltre a una veloce lettura della realtà, ha mosso 

i primi passi lo scambio della Commissione. Si è convenuti quanto le 

situazioni, le esigenze della fede, le età generazionali sono le più diverse; 

tutte bisognose di non essere lasciate sole di fronte alla vita con le sue 

provocazioni. Per questa molteplicità si vede necessario un lavoro comune 

anche con le altre Commissioni della Collaborazione già presenti o che 

nasceranno. Si pensi, per esempio, alla realtà del catechismo 

dell’iniziazione cristiana o dei giovani. Queste si rivolgono non solo ai 

fanciulli, ai ragazzi o ai giovani ma, pure alle loro famiglie.  

             Martedì 5 ottobre la Commissione si riunirà nuovamente con dei 

compiti per casa: mettere nero su bianco questa molteplicità di realtà 

adulta per iniziare a raccogliere e creare delle proposte di cammino. 
 

          Si ricorda che nell’atrio dell’oratorio –patronato è disponibile  

un DEFIBRILLATORE, un salva vita in caso di arresto cardiaco.  

                          Se la porta di ingresso è chiusa, le chiavi sono 

depositate in sacrestia, stanza dove il prete si prepara per la Messa  

 


