
SESTA  domenica    di    Pasqua   S Messe       Sabato  ore 18,30     Domenica ore 10 - ore16  

                                 Ore 11,15 Battesimo di CLEMENTE Liparulo di Alessandro e Angela Marto                                                                        

 

Lunedì        23        LA CHIESA RIMANE CHIUSA 

 

Martedì      24   capitello Maria Ausiliatrice in Vigonovo S. Messa ore 20,30      
                              n.b. la messa sarà celebrata anche in caso di funerale                                                                 
   

Mercoledì  25    chiesetta Madonna Addolorata  via Sottotreviso  S. Messa ore 19 
                         n.b. la messa sarà celebrata anche in caso di funerale                                                                     
                                                                                   

Giovedì      26    S.Filippo Neri capitello Maria Assunta in via Calderba S. Messa ore 20,30 
                         n.b. la messa sarà celebrata anche in caso di funerale       
                                                                 

Venerdì      27  S. Messa ore 16      + Paro Igino Maria Luigi + Morici Ferdinando e Barbara Vittorio Amelia                                                      
                                                            

                              ASCENSIONE di GESU’ al CIELO   
  Letture della Messa;  Atti 1,1-11;  Salmo 46 ;   Ebrei 9,24; 10, 23;   Luca  24,46-53 
 

Sabato 28  S. Messa ore 18,30      + Lorenzon Giuseppe Dora + Paro Antonio Genoveffa, + Brisotto Franco  

                                                                                                                       + Candeago Giacinto Tormen Regina  
  

Domenica 29 S. Messa ore 10   + Marcuzzo Linda + Paro Sinesio Martin Guido Dal Ben Assunta, + Natalina 

                                                          + famiglia Paro Dussin + defunti in attesa della visione beatifica 
 

       Ore 11,15 Battesimo di AMBRA Cecere e CHANEL Sanchez   
             

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

n.b. con il mese di maggio termina la celebrazione della Messa delle ore 16 della domenica                                                                         

 

preavvisi: Gli eletti al CONSIGLIO PASTORALE sono convocati venerdì 3 giugno  

                  ore 20,45 - 22 presso il salone dell’oratorio-patronato; conoscenza e scambio  

                  dei dati personali, accordi in vista della presentazione alla comunità.  
 

                : Pellegrinaggio DIOCESANO alla basilica di S. Antonio a Padova,  

                  con la Messa concelebrata con il nostro Vescovo Michele:  

                 Martedì 7 giugno partenza ore 14,30 con il pullman dal piazzale della chiesa 

                                                  Iscrizioni dopo le messe in sacrestia costo € 13  

                                                                   ( n.b. il viaggio si farà se ci sono sufficienti iscrizioni )                                       

             COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

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

        SESTA         di PASQUA 21 - 22 maggio 2022 
   

Seconda giornata di ELEZIONE del CONSIGLIO PASTORALE 

Dopo le Messe del sabato e della domenica presso il salone del patronato - oratorio 

  

 La Preghiera  L’amore per te, Gesù, non si riduce a un 

sentimento e neppure a una serie di idee che condividiamo 

con te. Tu ci chiedi di mostrare con i fatti quanto crediamo 

in te, osservando la tua Parola. Ma tu lo sai che la nostra vita 

è una realtà spesso complessa e confusa e non è sempre 

facile collegare la tua Parola con la nostra esistenza. Non è 

sempre immediato cogliere, tra tante strade e possibilità, quella che adotteresti 

tu, quella più fedele al tuo Vangelo. Per questo ci viene donato lo Spirito perché, 

con il suo aiuto, possiamo compiere la scelta giusta. Solo così sperimentiamo 

cos’è la tua pace: una pace che ci raggiunge dalla croce, grazie al sacrificio della 

tua vita, una pace che sgorga dall’amore e ci aiuta ad affrontare ogni disagio, 

ogni fatica pur di amare come te. Grazie, Gesù, perché tu non ci abbandoni alle 

nostre responsabilità, ma rischiari il nostro percorso e, attraverso lo Spirito, ci 

dai l’energia necessaria per seguirti fedelmente…                              di Roberto Laurita 
 

             Martedì 31 maggio chiusura del mese dedicato alla preghiera del Rosario. 

Tutti i gruppi che si sono ritrovati in questo mese nei vari capitelli o nelle case 

sono invitati alla celebrazione della Messa nella nostra chiesa alle ore 20,30 

            Faremo una speciale invocazione a Maria perché interceda presso l’amato figlio 

Gesù e l’umanità impari a vivere nella pace facendo tacere la logica delle armi. 

            Nell’occasione potremo ascoltare tre versioni Musicali dell’Ave Maria curate “ dagli 

amici dell’opera”  

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 

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


BILANCIO economico della Parrocchia al 31 dicembre 2021 approvato dal CPAE il 3 maggio u.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanile…effettuato nei giorni scorsi un intervento provvisorio di rimozione dei frammenti  

                     di mattone a rischio caduta…serve un intervento di consolidamento e messa in 

                     sicurezza delle pareti esterne e delle strutture interne (solai).  

Piazzale della chiesa…serve un intervento di risanamento complessivo dell’intera area 

                 raccolti alcuni preventivi e ipotesi di soluzioni….ad oggi i fondi necessari non ci sono. 

Caldaia della chiesa …siamo in attesa dei progetti per la messa a norma dell’impianto.  

Polivalente nel dialogo in atto con l’amministrazione comunale si sta tentando di sanare  

                   la situazione con una nuova convenzione. 

Chiesa…siamo in attesa di una ispezione della parete di fondo per verificare lo stato 

             dell’intonaco…e una ispezione delle pareti segnate da distacchi di pittura. 

Oratorio-Patronato: occorre valutare un intervento di messa a norma di sicurezza 

                                   dell’immobile (scala di emergenza, accesso ai bagni, vetri degli infissi….) 

Mansarda della canonica: occorre valutare l’intervento per la realizzazione di una scala  

                                            di emergenza e mettere a norma le porte interne  

                                           (vano scale canonica) per renderle conformi alle norme di sicurezza. 


