
                                        TERZA  domenica di Quaresima 
Sabato 19   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,+ fam. Zanatta Bruno Daniel Gino  

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

 

Lunedì      21     LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO 

 

 Martedì   22    S. Messa ore 16                                                      + Donadi Antonio Vittoria 
   

Mercoledì 23   S. Messa ore 9                                                   
                                                                                   

Giovedì      24        Giornata dei Missionari Martiri,  giorno di preghiera e di digiuno 
                      S. Messa ore 16  

 

Venerdì      25  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  S. Messa  ore 16   

                     ore 17 via della Croce con i fanciulli di TERZA elementare                                                 

   

                        QUARTA domenica di Quaresima 
 Letture della Messa;  Giosuè 5,9-12;   Salmo 33;  2Corinti 5,17-21;   Luca 15,1-3.11-32 
 

Sabato 26   S. Messa ore 18,30                                        + Paro Igino Maria Luigi, + Tunno Maria 
 

Domenica 27  S. Messa ore 10                    + Narder Domenico, + Sari Albano, + Roman Roberto,  

                                                        + Lorenzon Maria, + Parpinel Santina ved. Lucchese, + famiglia Paro Dussin  
 

                       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 

 

RACCOLTA “Un pane per amor di DIO” a favore delle missioni  
                     diocesane. Porre l’offerta nella cassetta nel corridoio 
                     centrale della chiesa 
 

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 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

TERZA  domenica di Quaresima           19/20  marzo 2022 

          

                            APPELLO E PREGHIERA PER L'UCRAINA 
Udienza di papa Francesco del mercoledì 16 marzo 2022....Cari fratelli e sorelle, nel dolore  
di questa guerra facciamo una preghiera tutti insieme, chiedendo al Signore il perdono  
e chiedendo la pace. Pregheremo una preghiera scritta da un Vescovo italiano….  
                                                                                    l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia 
 

                                        Perdonaci la guerra, Signore. 
 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori. 

Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce,  

                                                                                                         abbi pietà di noi! 

Perdonaci Signore, perdonaci, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo  

la tua mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi. 

Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire,  

si sono trasformate in strumenti di morte. 

Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, perdonaci se 

continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. 

Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà,  

se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti. 

Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore. 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo!  

Ferma la mano di Caino! 
Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà,  

non abbandonarci al nostro agire! 

Fermaci, Signore, fermaci! 

E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. È nostro fratello. 

O Signore, poni un freno alla violenza! Fermaci, Signore!      Amen. 

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


ELEZIONE  del Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia  

di S. Tommaso Becket vescovo di Canterbury   

 

Prima  PARTE 
 

  …Subito cercammo di partire ..lettera pastorale del Vescovo Michele anno 2022  
                                                                                                                       

          LE COMUNITÀ saranno invitate a camminare insieme per il rinnovo 

degli organismi di partecipazione nelle parrocchie – i Consigli pastorali 

parrocchiali e i Consigli per gli affari economici – che si svolgeranno 

nell’anno 2022 non come un adempimento burocratico, ma occasione di 

concretizzare la Scelta chiave del Cammino sinodale diocesano che chiedeva 

di avviare ”un rinnovamento dei vari Consigli (Consiglio Pastorale 

Diocesano, Consiglio della Collaborazione Pastorale, Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici), affinché 

diventassero sempre più luoghi di sinodalità e corresponsabilità, scuole di 

ascolto e di discernimento, promotori e animatori di comunità che sappiano 

passare dall’«autopreservazione» all’«uscita» (EG 27)” .  

In una Diocesi grande e complessa come la nostra i rapporti e le relazioni 

dirette, personali e di vicinato, possono essere vissuti come partecipazione 

alla vita dell’unica Chiesa solamente se stabiliamo una fitta rete di relazioni 

fra di noi, una rete che sia anche strutturata in maniera da far arrivare a tutti 

le comunicazioni importanti, in tutte le direzioni: dal Vescovo ai sacerdoti e a 

i fedeli, da questi al Vescovo; sarà bene che si intensifichino anche le 

comunicazioni e gli scambi delle comunità e dei fedeli tra loro. Gli organismi 

di partecipazione a tutti i livelli sono i nodi di questa grande rete, che non 

dovrebbe escludere nessuno. Per viverli bene servono disponibilità, capacità 

di ascolto e dialogo, impegno, costanza, fantasia. Invito quanti più possibile 

di voi a lasciarsi coinvolgere e a prendervi parte con generosità. Pag 32-33                                     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IDENTITA’ e SERVIZIO del consiglio pastorale parrocchiale  
 

E’ già da diverso tempo che l’esperienza del C.P.P ( Consiglio Pastorale 

Parrocchiale) è iniziato nelle parrocchie della nostra Diocesi di Treviso.  

Come tutte le esperienze ci sono state fatiche, speranze e anche belle  

realizzazioni. 

 In primo luogo si sente la necessità di inserire il lavoro del  C.P.P  

all’ interno di un percorso dove le persone continuino a formarsi,  

creando occasioni di crescita spirituale personale, di approfondimenti 

culturali anche riguardante il territorio dove si opera. 
 

In secondo luogo è importante maturare nei componenti del C.P.P   

una sempre maggiore attenzione per la Diocesi, creando occasioni di contatto 

e di partecipazione alle iniziative, alle riflessioni e alle direttive /obiettivi 

della diocesi stessa. Sentirsi parte della chiesa che è in TREVISO, dove 

risiede il Vescovo, è garanzia di una azione pastorale in continuità apostolica  
 

- In terzo luogo è importante che ci sia un reale collegamento tra il Consiglio 

della Collaborazione,  il consiglio pastorale e l’intera comunità parrocchiale 

in modo da rispecchiare il più fedelmente e completamente possibile la vita 

della comunità di cui siamo a servizio.  

Questa capacità si realizza attraverso una conoscenza diretta della comunità, 

una preoccupazione di inserire gli interventi pastorali tenendo conto del 

contesto in cui si opera e infine creando una comunicazione corretta ed 

efficace degli obiettivi e delle iniziative pastorali, 

 

- E’ infine importante che l’attività del consiglio pastorale eserciti sempre la 

necessaria verifica, che aiuti a rivedere e riprogrammare l’attività con 

l’obiettivo missionario di annunciare sempre il Vangelo di GESU’ Cristo.  

 

Giornata dei Missionari Martiri, 30ª edizione   

                                                                   I MISSIONARI UCCISI NELL’ANNO 2021  

Secondo i dati raccolti dall’Agenzia Fides, nell’anno 2021 sono stati uccisi nel mondo 

22 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 2 religiose, 6 laici. Riguardo alla ripartizione 

continentale, il numero più elevato si registra in Africa, dove sono stati uccisi 11 

missionari (7 sacerdoti, 2 religiose, 2 laici), cui segue l’America, con 7 missionari 

uccisi (4 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici) quindi l’Asia, dove sono stati uccisi 3 missionari 

(1 sacerdote, 2 laici), e l’Europa, dove è stato ucciso 1 sacerdote. Negli ultimi anni 

sono l’Africa e l’America ad alternarsi al primo posto di questa tragica classifica. Dal 

2000 al 2020, secondo i nostri dati, sono stati uccisi nel mondo 536 missionari. 

 


