
  SECONDA  di Quaresima   S. Messe sabato ore 18,30 e domenica ore 10 e 16 
 

Lunedì      14     LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO 

 

Martedì   15    S. Messa esequiale ore 15   Campaner Paolo  
   

Mercoledì 16  S. Messa ore 9        +                                          
                                                                                   

Giovedì      17  in mattinata S. Messa presso la residenza per anziani “Marin” Ponte di Piave  

   

Venerdì      18  SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA ( 19/3) S. Messa  ore 16   

                                        ore 17 via della Croce con i fanciulli di Quarta elementare                                                 
   

                        TERZA  domenica di Quaresima 
 Letture della Messa;  Esodo 3,1-15;    Salmo102;    1Corinti 10,1-12;     Luca 13,1-9 
 

Sabato 19                                                                    QUINTA ELEMENTARE si ritrova ore 16,30   

                          S. Messa ore 18,30                                   + Favaro Renato + De Carlo Paolino    

                                                                           + Canal Arrigo Maria Ippolito Favaro Maria Dora Antero Maria.  
 
Domenica 20  S. Messa ore 10               + Crovatti Ernesto, + Padovan Giuseppe + Carpene Adua  

                                                                                      + Zorzetto Bruno,+  Famiglia Zanatta Bruno Daniel Gino  
 

                       S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   
 

Orari  Sacramento del perdono  o dialogo spirituale con d .Giuliano                                                                                                

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

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

 

Si ricorda che la rampa di accesso alla chiesa posta lateralmente dalla parte 
dell’oratorio –patronato è sempre accessibile quando è aperta la chiesa; 
passaggio facilitato alle persone anziane o con deambulatori.  
            Le famiglie con bambini, anche con il passeggino, possono facilmente 
accedere alla chiesa e partecipare alla Messa sostando anche  in sacrestia la 
stanza dove il prete si prepara alla messa : qui vi è la presenza anche di un 
servizio igienico. 
 

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  

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

       e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

SECONDA  domenica di Quaresima   12/13 marzo 2022 

          

RACCOLTA “Un pane per amor di DIO” 
                    a favore delle missioni diocesane. 
                    Porre l’offerta nella cassetta all’ingresso della chiesa 
PREGHIERA    

Quello che accadde quel giorno sul monte non è affatto casuale, 

Gesù. C’è un esodo che ti attende e sarà molto più drammatico 

di quello che è avvenuto in terra d’Egitto quando Israele 

attraversò a piedi asciutti il mare, inseguito dalla cavalleria del 

faraone. Ora c’è un passaggio da affrontare, il più angusto e 

terribile che si possa immaginare: quello che conduce alla morte, 

luogo di oscurità e di angoscia, per arrivare alla luce della 

risurrezione. Eppure è per questo che sei venuto, per valicare 

quella soglia, forte solo del tuo amore, e sconfiggere così la morte e spianare la strada 

a tutti quelli che vogliono seguirti. È per loro questa sosta sul Tabor: perché si lascino 

condurre dalla tua Parola e si ricordino del tuo aspetto sfolgorante, colmo della bellezza 

di Dio, che trasudava dal tuo volto, e della gioia che ha invaso i loro cuori.      
                                                                                                       di Roberto Laurita  
 

Inviate  Tramite la Caritas di Treviso € 500 Un Pozzo per l’africa  

                                                             € 950 Emergenza “UCRAINA”  

 

In vista della celebrazione della Pasqua, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 aprile 

durante la quale sarà benedetta l’acqua battesimale, si raccolgono bottigliette di vetro ( tipo 

“analcolico ” ) …serviranno per portarsi a casa l’acqua e benedire la famiglia  durante il pranzo 

pasquale. Recapitarle in canonica o in sacrestia (stanza della chiesa dove si veste il prete)  GRAZIE 

 

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 

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512


 
 
 
  

 


