
             A giorni ritornerà nella nostra chiesa la statua  

di S. Giuseppe dopo il restauro a seguito della “caduta “. 

              Sarà collocata presso l’altare del Sacro Cuore.  

             Chi desidera contribuire con una offerta alle spese 

sostenute, può fare una offerta utilizzando la cassetta dove si 

mettono i soldi quando si accende una candela oppure collocandoli 

in una busta e consegnandola in canonica o a d Giuliano  

 

 
C A R I T A S ….. C O N D I V I S O N E   c o n   i   P O V E R I :  
  

Raccolta di offerte un pane per amor di Dio, per le necessità delle missioni  

                                    della nostra diocesi (colonnina offerte corridoio centrale della chiesa) 

Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore di famiglie in necessità della nostra 

                                    parrocchia e materiale per la pulizia della casa e igiene personale 

 N.B. utilizzare il cesto posto davanti all’altare del Sacro Cuore 

 

Orari  Sacramento del perdono  o dialogo spirituale in chiesa  

Venerdì  mattino         ore 9,30  – 10,30      pomeriggio  17  – 18    

Sabato    pomeriggio   ore 16,30  - 17,30   

In altri momenti previo accordo anche telefonico 

 
 
Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV Via Roma, 64   31047 
 tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it don Giuliano Comelato cell.   330 67 40 77  
Mail : dongiulianocomelato@gmail.com   
foglio avvisi si può trovare sul sito della Collaborazione Ponte di Piave 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

  Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia 

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

  Domenica  8  marzo 2020   SECONDA di QUARESIMA 
                                                                                                                                  
la Diocesi di Treviso dispone la sospensione di: 
-  Celebrazione pubblica di S. Messe  domenicali, settimanali e dei di sacramenti 
-  In sostituzione del precetto festivo i fedeli possono dedicare un tempo 
    conveniente alla preghiera e alla meditazione, eventualmente anche 
    aiutandosi con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione; 

                                                                     La Preghiera 
             Non sarà facile neanche per i tuoi apostoli accettare quello che accadrà a 

Gerusalemme. Ti vedranno cadere nelle mani dei tuoi nemici, oltraggiato e sottoposto 

a giudizio e poi condannato ad una morte ignominiosa. Allora, Gesù, non potranno 

eludere la grande domanda, l’atroce dubbio: sei veramente il Figlio di Dio, il suo 

Messia? 

            Perché da sempre hanno associato Dio all’esibizione della forza, una forza 

irresistibile che nessun avversario può contrastare. Perché non è neppure 

immaginabile che il suo Figlio sprofondi nell’insuccesso più totale come un qualsiasi 

perdente, abbandonato da tutti, un fallito che finisce miseramente i suoi giorni. Per 

questo, Gesù, tu conduci quei tre in disparte, su un alto monte. E a loro appari nella 

tua gloria: nella luce e nella bellezza di Dio, che trasfigura il tuo volto e le tue vesti. 

Per questo il Padre fa udire la sua voce, perché la fiducia in te non si lasci incrinare 

quando ti vedranno inchiodato ad una croce, tra due malfattori, sul Calvario. No, non 

ci saranno altre esperienze di questo genere a rincuorarli. D’ora in poi dovranno 

lasciarsi guidare, con rinnovata fiducia, dalla tua Parola. Sarà essa a sostenerli fra le 

tenebre più fitte, per decifrare la strada dell’amore.                                        di Roberto Laurita 

 

Durante la settimana la messa sarà celebrata in forma privata,  
il suono delle campane annuncerà la celebrazione appena terminata.  
 
     

Domenica   15 Marzo  2020    I I I   di QUARESIMA 
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