
                                                                        XXIX domenica del tempo ordinario 
Sabato         15 S. Messa ore 18,30                 Domenica   16  S. Messa ore 10    
                                                                                                       Domenica Chiesa di SOFRATTA di MARENO di PIAVE  
S. Messa ore 11,30 con gli scout della nostra parrocchia in occasione della ripresa delle attività  

                                                                   
Lunedì  17 S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, VESCOVO E MARTIRE      LA CHIESA RIMANE CHIUSA    
 

Martedì 18   S. LUCA EVANGELISTA – FESTA         N.B. S. Messa ore  18,30  

                                                           + Fregonese Sergio, + Paolo Campagner e Defunti Classe 1952  
 

Mercoledì 19                                                S. Messa ore  16     
                              

Giovedì    20    S. MARIA BERTILLA   S. Messa ore  16     
   

Venerdì    21                                      S. Messa ore 16                                            + Antonio Idda           
   

XXX domenica del tempo ordinario 
Letture della Messa      Siràcide 35,15 - 22;   Salmo 33;   2 Timoteo 4,6-18,   Luca 18,9-14 
 

Sabato      22   S. GIOVANNI PAOLO II    S. Messa ore 18,30      + De Carlo Paolino, + Lucia Amadio,  

                                                                                      + Favaro Carla Renato, + Pastres Mario De Piccoli Mary, 
                                                    + Pastres Gianfranco Milan Bertilla, + Dalla Francesca Gaetano Bianco Luigia, 

                                                                                                                  + Strazzullo Lucio, + Battistella Valfeo,  
 

Domenica   23   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti                                                                                                                  
                                                                           + Barbieri Benito, + Lorenzon Elide, + Dal Ben Onorato Delfina 
  

                                                                  ORATORIO S. Tommaso  - Circolo NOI  Ponte di Piave 
Sabato 22 Caccia al tesoro...Ore 15  

                               12 e 26 novembre  3 e 17 dicembre 2022   -  14 e 28 gennaio 2023 
                                                     APERTURA SALA GIOCHI  ore 15,30 – 18 

               Invitati i fanciulli delle elementari e ragazzi delle medie 

 

Festa di TUTTI i Santi  

Lunedì 31 ottobre     S. Messa ore 18,30 

Martedì 1 novembre S. Messa ore 10 

In cimitero ore 14, 30  Recita del Rosario Litanie dei Santi. Stesso orario cimiteri Levada e Negrisa  
 

Martedì 2 novembre COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

S. Messe in cimitero ore 15 - in chiesa 18,30  

                                                                          In cimitero Negrisia S. Messa ore 10,30    

                                                            In cimitero Levada S. Messa ore 15    

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  
       e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

                XXIX domenica del tempo ordinario   15 / 16 ottobre 2022 
             

Perché pregare?  È vero: sulla preghiera se ne sentono di tutti i colori. In effetti 

ognuno ha costruito una definizione “su misura”, fatta apposta per sé, adattata ai suoi 
gusti e ai suoi comportamenti. Così chi prega poco ne mette in risalto la spontaneità (non 

bisogna sentirla come un obbligo!), chi non ha la pazienza di ascoltare la considera un 
“parlare con Dio” (anche se Dio dovrebbe rimanere sempre zitto!), chi non ha tempo la 
presenta breve e rapida come un telegramma (non occorrono tante parole: bastano un 

segno di croce e un buongiorno!). In tutte c’è una parte di verità, ma emergono anche 
vistose omissioni e sostanziali dimenticanze. Oggi abbiamo l’opportunità di ascoltare 
quello che Gesù vuole dirci sulla preghiera. Vengono così alla luce aspetti che forse 
rischiamo di dimenticare, ma che agli occhi del Signore sembrano decisamente 
importanti. Perché pregare, dunque? Perché è un bisogno urgente della nostra fede! 
Collocati nelle situazioni più diverse, esposti alla tentazione, coscienti della nostra 
fragilità, la fede si trova spesso in situazioni di prova. E quindi rischia di venir meno. 
Rischia di perdere forza, vivacità, tensione, energia, originalità. Rischia di non essere 
più in grado di orientare scelte, decisioni, atteggiamenti evangelici. La preghiera, che 
nasce dalla fede, la rafforza, la sostiene, le permette di affrontare ogni difficoltà. Un 
rapporto personale non si regge senza dialogo, senza segni di affetto, di amicizia, di 
tenerezza: nel nostro rapporto con Dio la preghiera assicura tutto questo. La preghiera 
tiene desta la nostra speranza, ci mantiene vigilanti, rivolti con il cuore, la mente 
e l’azione al compimento del progetto di Dio. Se non preghiamo corriamo il pericolo 
di essere tutti presi dal presente (le nostre difficoltà e le nostre fatiche) o dal passato (il 
ricordo di ciò che è accaduto). La preghiera ci mette in tensione, fa di noi delle sentinelle 
che scrutano l’orizzonte per vedere i segni di ciò che sta per accadere, per essere figli 
di quel «nuovo» che ci è stato annunciato. La preghiera, infine, ci aiuta a vincere la 
“stanchezza”. La nostra stanchezza insinua, infatti, un dubbio atroce: giungerà a 
compimento quello in cui speriamo? Abbiamo fatto bene a fidarci di Gesù e delle sue 
promesse? Ecco perché bisogna pregare «sempre», «senza stancarsi», perché questa 
tentazione è continuamente in agguato. Il «dono della fede» domanda di essere 
condiviso. Ma è possibile se la preghiera non lo mantiene vivo?  di Roberto Laurita 

Sabato 22 e Doemnica 23 si raccoglieranno le offerte in occasione della Giornata 

Missionaria Mondiale                                       collonina  all’ingresso della chiesa  
 

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   

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