
         SECONDA  di PASQUA   Sabato    23     S. Messa ore 18,30         Domenica 24   S. Messa ore 10     
 

Lunedì        25                S MARCO evangelista                LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      26     S. Messa ore 16                                                          +  Paro Igino Maria Luigi 
   

Mercoledì  27  S. LIBERALE  patrono della Diocesi di Treviso   

                     S. Messa ore 9                                                                     + Fregonese Sergio 

                                                                                   

Giovedì      28     N.B. S. Messa ore 18,30   
   

Venerdì      29   S. CATERINA DA SIENA Patrona d’Italia e d’Europa S. Messa ore 16   ….   
   

                       TERZA       d o m e n i c a    d i    P a s q u a   
              Letture della Messa;  Atti 5,27-41    Salmo 29 ;   Apocalisse 5,11-14;   Giovanni 21,1-19 
 

Sabato 30                    Accoglienza dell’icona dell’incontro mondiale delle famiglie  

                                    Ore 9 Lodi nella memoria di Maria  

                                                nella giornata tempo di visita e preghiera difronte all’icona 

  

                                   S. Messa ore 18,30    invitate le famiglie della collaborazione    

                                                                                    +  Portello Agostino Nelda, + Donadel Carlo 
    

Domenica 1 maggio   S. Messa ore 10           +De Lucca IRCANO, + Vidotto MariaRita Marcuzzo Carmelo, 

                                                                       + Tenbe Julia Burlotos Margherita, + Antonio  Joachin Margherita,  

                                                  + Scapolan Severino, + cugini Donadi, + defunti in attesa della visione beatifica 
 

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

TERZA  ELEMENTARE  Giovedì 21 e 28 aprile ore 16,45   -   Giovedì 12,  19 e 26 maggio ore 16,45    
                                 Sabato 9 giugno ore 16,30   Venerdì 24 giugno Celebrazione della CONFESSIONE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

QUARTA ELEMENTARE  Venerdì 22 aprile ritrovo ore 17                               
                                   Domenica 8 maggio   ritrovo ore 9,50   Domenica 22 maggio   ritrovo ore 14   
                                   Domenica 5 giugno Pentecoste ritrovo ore 9,50                                                                                  
 Mercoledì 15 Giovedì 16 giugno  ore 17 I e II gruppo        Domenica 19 giugno  ore11,30  Messa di Prima Comunione 
……………………………………………………………………………………………………………………………………    
QUINTA ELEMENTARE      DOMENICA 15 maggio  ore 14,15  SABATO 4 giugno ore 16,30 
……………………………………………………………………………………………………………………………………   

PRIMA MEDIA      SABATO 23 aprile  ore 16,30   SABATO 21 maggio  ore 16,30    
                            Giovedì     9 e 23 giugno pomeriggio di attività   (tipo campo scuola) ore 15,30 – 18,30 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SECONDA MEDIA       DOMENICA 8 maggio  ore 14,30  SABATO 4 giugno pomeriggio ore 16,30  

                                 DOMENICA 26  giugno  Confermazione durante la Messa delle 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 

        SECONDA  di PASQUA 23/24 aprile 2022 
   La Preghiera   
Non è facile, Gesù, credere che tu 
sei risorto, neanche per Tommaso che pure è stato con 
te tanto tempo. Non è facile accettare la strada che il 
Padre ha scelto per la salvezza dell’umanità: strada 
fatta di umiliazione, di rifiuto e di condanna, strada in 
cui il Figlio di Dio si è fatto uomo, assumendo la fragilità 
della nostra carne. Non è facile, Gesù, dopo averti visto 
inchiodato a una croce, ritrovarti vivo, risorto, dopo 

aver oltrepassato il tunnel angusto della morte. Tommaso ha troppo sofferto per la tua 
fine ingloriosa, per la sua pavidità e ora non può aprire il suo cuore a un annuncio 
inaudito, inaspettato. Ma Tommaso è anche disposto a compiere il percorso necessario 
per arrivare a te e affidarsi al suo Signore e al suo Dio. E indica anche a me questo 
sentiero che conduce a leggere la storia in modo nuovo, perché fa scoprire la forza 
disarmata dell’amore                                                      di Roberto Laurita 

                                               Su proposta della Conferenza Episcopale Italiana, 
il Vescovo ha stabilito una giornata di raccolta fondi a favore dell’Ucraina 
in tutte le parrocchie la  domenica “in albis” 24 aprile, quale segno di solidarietà 
di tutti i credenti. In questa domenica i fratelli cattolici orientali e ortodossi 
celebreranno la Pasqua. Quanto raccolto va inviato a Caritas Tarvisina che lo 
inoltrerà a Caritas Italiana.   
USARE LA COLONNA OFFERTA CORRIDOIO CENTRALE CHIESA  
 

                L‘ICONA dell’Incontro mondiale delle famiglie,  
domenica 24 Ore 17 l'icona chiesa a Salgareda S. Rosario al quale sono 
                          invitate a partecipare le parrocchie di Salgareda,  
                         Campobernardo, Ponte di Piave, Negrisia e Levada.  
Lunedì 25 Negrisia Santa Messa delle ore 08:30. Dopo la messa l’icona resterà  
                 disponibile tutto il giorno fino alle ore 18 per la preghiera personale.  
Martedì 26 Levada per la celebrazione della Santa Messa delle ore 08:30. Dopo la messa 
              l’icona resterà disponibile tutto il giorno fino alle ore 20:00 per la preghiera personale.  
Mercoledì 27 chiesa di Roncadelle ore 20:45 si svolgerà un incontro formativo per le famiglie 
 della  Collaborazione su un tema legato all'Esortazione Apostolica di Papa Francesco  
Giovedì 28 chiesa di Ormelle 
Venerdì 29 chiesa di Cimadolmo 
Sabato 30 Ponte di Piave  

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


L’AMORE FAMILIARE VOCAZIONE  
E VIA DI SANTITA’ 
  

Questa immagine dipinta da 
Padre Marko Ivan Rupnik è 
stata scelta da Papa Francesco 
come guida ed ispirazione per 
il X° Incontro Mondiale delle 
Famiglie. Cogliendo le indica-
zioni del Papa che ha deside-
rato che l’incontro fosse un 
evento “multicentrico” e 
“diffuso”, il nostro Vescovo 
con l’Ufficio di Pastorale 
Familiare ha immaginato che 3 
copie di questa icona potes-
sero percorrere la Diocesi sostando in tutte le Collaborazioni Pastorali per 
raggiungere più famiglie possibili.  
L’immagine di Padre Rupnik vuole soprattutto rappresentare, attraverso l’uso 
dei colori caldi come il rosso ed il giallo, la gioia dell’amore.  
La scena base è costituita dalle Nozze di Cana, durante le quali Gesù ha 
trasformato l’acqua in vino. Quel vino nuovo è diventato l’anima della festa, 
l’anima delle relazioni vissute nella tenerezza, nell’accoglienza, nel perdono e 
nell’aiuto reciproco. Il vino nuovo che vince il peccato dell’egoismo e della 
chiusura. In primo piano vi sono le figure di Gesù e Maria che fondono i loro 
occhi in un unico sguardo d’amore rivolto a tutti gli uomini e le donne.  
Dietro la tenda vi sono gli sposi che attendono desiderosi di poter far parte di 
quello sguardo. Verso il basso San Paolo aiuta ad aprire quel velo e versa il vino 
nuovo, perché tutti possano beneficiare dell’amore e della gioia che Gesù ha 
donato con la sua venuta 
 

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV   Via Roma, 64   31047  tel. 0422 759 132   

mail: pontedipiave@diocesitv.it d.Giuliano cell. 330 67 40 77  

Mail dongiulianocomelato@gmail.com   
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE  E MONSILE SOCIETA' COOPERATIVA  

IBAN: IT 89 B 08356 61930 0000 0000 0336 
foglio avvisi si può trovare sul sito della Collaborazione Ponte di Piave 

 
 

ELEZIONE del CONSIGLIO PASTORALE 

 

                                   Prima fase : raccolta di nominativi  

Sabato 23 - domenica 24 aprile e 

 sabato 30 aprile - domenica 1 maggio  

                             si raccoglieranno le schede con  l’indicazione  

                             di nominativi di persone che si ritiene potrebbero essere eletti;  

                              N.B. ci sarà l’opportunità anche di autocandidarsi. 

 Una volta raccolte le schede le persone indicate saranno contattate  

e ricevuta la loro disponibilità contribuiranno a formare la scheda  

per la votazione. 

Seconda fase votazioni. Sabato 14 e domenica 15 maggio  

e sabato 21 e  domenica 22 maggio si potrà votare presso il salone       

dell’oratorio patronato dopo le messe 

Terza fase : proclamazione dei componenti del nuovo consiglio 

pastorale Il giorno di PENTECOSTE, sabato 4 e domenica 5 giugno ci sarà 

la presentazione alla comunità degli eletti. 

        Con l’aiuto di tutti e la disponibilità di alcuni daremo vita ad un 

organismo importante per la nostra parrocchia che sarà di grande aiuto 

nelle scelte pastorali dei prossimi anni. 

 

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. 
 

Una lampada ad olio viene accesa ogni giorno all’altare della Madonna 
segno di una preghiera per le famiglie della nostra parrocchia.  
      Di lato al tabernacolo arde giorno e notte la lampada del Santissimo, chi 
desidera può contribuire a quelle speciali candele ponendo l’offerta come per i 
lumini. 

 
 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it

