
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  
 

Mercoledì 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                                                                      
                              

Giovedì    3                     S. Messa  in mattinata in casa di riposo  
   

Venerdì    4    In ricordo dei morti di tutte le guerre su ogni fronte 

                                        S. Messa ore 16                                                  + Montagrer Carla                                        
   

XXXII domenica del tempo ordinario 

Letture della Messa  2 Maccabèi  7,1-14; Salmo 16; 2 Tessalonicési 2,16 - 3,5;  Luca 20,27-38 
 

Sabato  5  S. Messa ore 18,30             + Carmela Ermelando Eva, + Violo Dino, + Mattiuzzo Elisa Edda  

                                                                            + Fregonese Angela Felletti Luigi + famiglia Candeago Giacinto,  
                                                                                              + famiglia Pavan Bruno, + famiglia Serafin Antonio  
 

  Domenica   6   S. Messa ore 10  Per le famiglie - Ricordo di tutti i defunti,  
                                                                                 + De Luca Ircano + Scapolan Severino Ferdinando Barbara  
                                                  + Vidotto Maria Rita Marcuzzo Carmelo, + Corbanese Mario Patrizia Genoveffa 

                     + Felletti Giuseppe don Riccardo + Chen Maria + Chen Giuseppe,+ Chen Giuseppe, + Chen Teresa, 

+ Chen Rosa, + Chen Giuseppe, + Mariotto Danilo, + fam. Zanatta Bruno Daniel Gino, + fam.  Gasparinetti Nipoti   
  

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI    La Preghiera   

     Questo giorno, Signore, mi porta ogni anno il suo carico di tristezza perché 

mi fa percepire la perdita di tante persone care che hanno portato nella mia 

esistenza la dolcezza dell’affetto, la consolazione dell’amicizia. Questo giorno, 

Signore, mi porta ogni anno un invito alla riconoscenza, ad un’intensa 

gratitudine perché mi fa misurare con stupore e con gioia i tanti raggi di luce e 

di bontà che hanno percorso la mia esistenza. Questo giorno, Signore, mi porta 

ogni anno un annuncio di speranza: so che non ho perduto per sempre coloro 

che ho tanto amato, so che un giorno li ritroverò, accanto a te, trasfigurati dalla 

tua misericordia e dalla tua bellezza                                               di Roberto Laurita 

                 Offerta  per la chiesa da parte del coro “mia Forza e mio Canto “  € 250 
 

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

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

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

                XXXI domenica del tempo ordinario   29 / 30 ottobre 2022 
 

La Preghiera      
                    Come sempre, Gesù, sei tu a compiere il primo passo, tu che entri 

nelle nostre città e non esiti ad attraversarle. Ma anche Zaccheo, quel giorno, 

ha deciso di venirti incontro: è uscito di casa e, visto che la folla gli impediva 

di vederti, è salito su un sicomoro per trovarsi giusto sul tuo percorso Incontro 

strano quello che avviene tra un capo dei pubblicani e il maestro di Nazaret, in 

una posizione del tutto inconsueta. Lui sull’albero, in alto, e tu in basso, lo 

sguardo rivolto verso un uomo che, sicuramente, non voleva esporsi troppo. 

Eppure tu non esiti a sorprendere perché non ti basta un contatto fugace. No, 

tu ti inviti a casa sua, la casa di un pubblicano. E a questo punto è lui, Zaccheo, 

a mostrare che non ti sei sbagliato: la sua vita – e i fatti lo rivelano – è 

radicalmente cambiata!                             di Roberto Laurita 
 

                                                    TUTTI I SANTI  
La Preghiera      

                         Quel giorno, Signore, lo sento, tu ci farai restare a bocca aperta. 

Quel giorno i nostri occhi scopriranno una realtà a lungo nascosta nelle pieghe, 

nei sotterranei della storia, una santità troppe volte misconosciuta e ignorata. 

Quel giorno riconosceremo la folla di uomini e donne che hanno preso sul serio 

il tuo Vangelo, la lieta novella, e hanno speso la loro vita per il regno di Dio. 

Quel giorno i poveri, gli abbandonati e gli emarginati appariranno come i 

cittadini a pieno titolo del mondo nuovo. Quel giorno i miti e tutti quelli che 

hanno amato intensamente la pace, saranno accanto al Padre come figli 

prediletti. Quel giorno porterà una bella sorpresa a tutti quelli che sulle 

Beatitudini hanno scommesso la loro esistenza                            di Roberto Laurita 
 

   Orari Sacramento del perdono in preparazione alla Festa di TUTTI i SANTI  

Venerdì 28 ore 9 – 10 ;  ore 16,30 -17,30   Sabato 29  ore 9 - 10  ;  ore 16,30  -17,30  

Lunedì 31                      ore 16,30  -17,30                     
                                                                               Da mezzogiorno del 1 novembre a tutto il 2 novembre 

indulgenza plenaria da donare ai defunti. Condizioni, aver celebrato da poco tempo la confessione, 

partecipare alla Messa accostandosi all’Eucarestia, recita del Credo e del Padre Nostro. L'indulgenza si 

può donare ai defunti anche dal 1 all’  8  novembre una sola volta al giorno visitando il CIMITERO 
 

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

