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sintesi dell’incontro di lunedì 13 aprile con il liturgista don Marco Di Benedetto  -  seconda parte 

Dopo aver puntato l’attenzione sul primato di Dio nella celebrazione liturgica, ricordan-
do che la liturgia cristiana non è un’iniziativa dell’uomo per ottenere un qualche con-
tatto con Dio, ma è il Signore stesso che parla e si fa presente nella vita dell’uomo attra-
verso la mediazione dei segni e delle parole, il secondo aspetto, illustrato da don Marco 
consiste nel codice Pin della liturgia identificato nel pronome “Noi”. Come per dire che 
alla Messa non ci vado da solo, in un certo senso, avvolto da un intimismo, ma sono 
chiamato da Dio stesso assieme agli altri. Partecipando con la storia degli altri. La men-
talità dei nostri genitori e dei nostri nonni ci ha lasciato come eredità l’idea che per 
“prender messa” bastava essere fisicamente presenti in chiesa al momento della consa-
crazione. Questo permetteva di salvarmi l’anima, di essere tranquillo con il precetto da 
assolvere. Ma non solo: il compito di “dir” messa era solo del prete. Questa concezione 
emerge quando, all’interno della stessa celebrazione con riferimento ai canti, alle pre-
ghiere, al non banale addobbo floreale, si intima al prete di preoccuparsi di “dir la messa 
e di non impicciarsi di altro”; come se questa fosse un’appendice che non lo riguarda. 
Questa idea di celebrazione è un retaggio del passato, ci è stata tramandata ed è pre-
sente ancora oggi, tant’è che non si è riusciti a far passare quel cambiamento di pro-
spettiva che la Messa oggi domanda.  

C’è, quindi, una conversione da mettere in atto: da una concezione soggettiva della 
messa (vado per me, quando mi sento, perché mi piace, per salvarmi l’anima, per assol-
vere il precetto, perché è il mio matrimonio, il funerale…, concependo la celebrazione 
come un contenitore da riempire con i miei desideri, con i ricordi ecc., dove io risulto 
essere il fattore determinante della celebrazione stessa) a un senso comunitario: vado 
per partecipare all’unità del Corpo di Cristo che è la Chiesa; una unità che mi è donata 
dallo Spirito Santo. Faceva notare don Marco, che nella preghiera di consacrazione si 
invoca due volte il dono dello Spirito Santo: sul pane e sul vino, perché li trasformi in 
corpo e sangue di Cristo e, sul popolo di Dio, perché attraverso la comunione con l’Euca-
ristia, ci aiuti a vivere questa unità con il Signore e tra noi come Sua Chiesa.  

Proprio nel nostro partecipare all’unità del Corpo di Cristo, una qualsiasi persona an-
che non religiosa che entra nelle nostre chiese durante una celebrazione Eucaristica do-
vrebbe vedere in noi il volto della Chiesa, comprendere nella celebrazione della Messa, 
attraverso il nostro modo di celebrare, che cos’è la Chiesa.  

continua nel foglietto della prossima settimana…. 
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 Domenica 26 aprile:  

 9.00: Presentazione dei cresimandi di Ormelle durante la Santa Messa 

 10.30: Presentazione dei cresimandi di Roncadelle durante la Santa Messa 

 Martedì 28 aprile: incontro con i partecipanti alla gita a Roma per i cresimandi, ore 21.00 a 

Roncadelle 

 Mercoledì 29 aprile: comitato di gestione Scuola dell’Infanzia di Ormelle, ore 20.30 a Ormelle 

 Domenica 1 maggio: i parroci sono assenti per la visita-pellegrinaggio a Torino per l’esposizione 

della sacra Sindone. Ci sarà una sola messa alle ore 10.00 a Negrisia 

 Sabato 2 maggio: matrimonio di Davide Vidotto e Francesca Baro, a Ormelle ore 15.00 

 Domenica 3 maggio: Battesimo di Greta Tonetto di Fiorenzo e Federica Visentin e Maria Berga-

mo di Angelo e Rossella Zamberlan, ore 10.00 a Negrisia  

 Martedì 5 maggio: incontro con gli adulti disponibili per organizzare il GrEst a Ormelle. Invitiamo 

tutti i genitori e gli adulti  ad essere presenti all’incontro per capire se ci sono persone che si 

assumono l’incarico di organizzare e animare questo mese di attività. In mancanza di un re-

sponsabile adulto non sarà possibile garantire l’organizzazione 

 Mercoledì 6 maggio: incontro per ragazzi (dalle superiori in su) e adulti disponibili per organizza-

re il GrEst a Negrisia. Invitiamo tutti i genitori e gli adulti  ad essere presenti all’incontro per ca-

pire se ci sono persone che si assumono l’incarico di organizzare e animare questo mese di atti-

vità. In mancanza di un responsabile adulto non sarà possibile garantire l’organizzazione.   

AVVISI E INCONTRI 

 

INCONTRI GRUPPI  

 Gruppo Tabor: lunedì 27 aprile, ore 21.00 a Roncadelle 

 Gruppo Sicar c/o fam. Roder: martedì 28 aprile, ore 20.00 a Negrisia 

 Gruppo Magdala: tutti i martedì ore 14.30 a Roncadelle 

 Gruppo ricreativo: tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 a Roncadelle 
 ACR SECONDA - TERZA MEDIA: martedì 28 aprile, ore 19.30 a negrisia 
 ACG: Venerdì 8 MAGGIO, ore 21.00 a RONCADELLE 
 Acr ELEMENTARI: SABATO 9 MAGGIO, ORE 15,30 A NEGRISIA 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
Ormelle: 26 aprile 2015        -        Roncadelle: 9 maggio 2015 

Anche quest’anno organizziamo la raccolta del ferro vecchio a favore delle nostre Parrocchie. 
Vi chiediamo di partecipare all’iniziativa sia nel Volontariato per la raccolta, sia nel conserva-

re a casa il ferro vecchio, facendo attenzione a consegnarlo direttamente ai volontari. 

 

ORDINAZIONI 

 DIACONATO: Sabato 2 maggio alle ore 17.00 a Camposampiero 4 giovani riceveranno il Diaconato. 
Preghiamo per Matteo Andretto di Marcon, Riccardo Camelin di Caerano San Marco, Giovanni Mar-
con di Treville, Samuele Tamai di Fossalta 

 SACERDOZIO: Sabato 16 maggio saranno ordinati sacerdoti: don Filippo Basso da Postioma, don 
Angelo Dal Mas da Salgareda, don Stefano Grespan da Noale, don Luca Schiavon da Carbonera e 
don Stefano Tempesta da Levada di Piombino Dese. La celebrazione alle ore 17.00 in cattedrale. 



SERVIZIO IN CHIESA 
 Ormelle:  sabato 2 maggio Lustrissime Gruppo D 

 Roncadelle: Via Dante, Via Angeli  

 Negrisia:  Via Concie 

ESSERE GENITORI OGGI: COME VIVERE BENE IL PROPRIO RUOLO EDUCATIVO 
CICLO DI INCONTRI ORGANIZZATI DALLA RETE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  

MARTEDI’ 28 APRILE - GENITORI IN CORSA: TEMPO DI QUALITA’ O QUANTITA’?  
 

Scuola dell’infanzia di ormelle, ORE 20.30 - SONO INVITATI I GENITORI DEI BAMBINI DA 0 A 10 ANNI  

 

“il sinodo sulla famiglia” - incontro con mons. solmi 
La voce di un padre sinodale, mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma 

Auditorium Pio X a Treviso, 29 aprile alle ore 20.30 

 

VARIE ED EVENTUALI... 

 PREGHIERA DI TAIZE’: venerdì 15 maggio alle ore 21.00 nella chiesa di Olmi 

 SAN LIBERALE: In occasione della Festa del Patrono della Diocesi, San Liberale, il 27 aprile ci sarà 
la messa in Duomo alle ore 10.00 presieduta da mons. De Toni, arcivescovo emerito della diocesi di 
Gorizia. 

 GITA ALL’ISOLA DI BARBANA - GRADO (1 giugno 2015): In occasione La giornata prevede: Santa 
Messa presso il santuario situato nell'Isola di Barbana, pranzo nel ristorante del Santuario, passeg-
giata nel centro storico di Grado, visita dell'Abbazia di Santa Maria in Sylvis a Sesto al Reghena, vici-
no a Portogruaro. Quota di partecipazione € 45,00 (trasporto in pullman, battello per raggiungere 
l'isola e il pranzo). Per le signore delle pulizie della chiesa sia di Roncadelle sia di Negrisia la quota è 
di € 30,00: le spese del pullman (di questa gita) vengono sostenute dalle rispettive parrocchie. Iscri-
zioni entro il 30 aprile a Pia  (340-9715765). 

 CARITAS: il 9 maggio in occasione della presentazione del Bilancio Sociale la Caritas Tarvisina apre 
le porte della Casa della Carità. Gli operatori saranno a disposizioni per informazioni e domande. La 
giornata inizia alle 9.30 per i sacerdoti, alle ore 11.00 ci sarà un evento per i ragazzi degli Istituti 
Superiori; alle 12.00 pranzo in condivisione; alle 15.00 la presentazione del bilancio e a seguire un 
incontro/confronto con i migranti. 

 

ESTATE 2015 - INIZIATIVE GIOVANISSIMI 

 CAMPO DI SERVIZIO A ROMA: dal 27 luglio all’1 agosto a Roma presso una mensa della Ca-
ritas. Quota di partecipazione (non definitiva): 240,00 circa 

 CAMPO VICARIALE: dal 2 al 9 agosto a Cimolais. Quota di partecipazione (non definitiva): 
180,00 circa 

Per entrambe le iniziative è richiesta la preiscrizione entro il 4 maggio versando  
una caparra di 50,00 €. Per informazioni rivolgersi agli educatori. 

 

IL FOGLIETTO PARROCCHIALE E’ DISPONIBILE ANCHE NEL SITO  

DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI PONTE DI PIAVE: 

http://www.collaborazionepontedipiave.it 



SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  
 

SABATO 25 APRILE    (San Marco, evangelista) 

ore 10.00 - RONCADELLE (c/o capitello in via Saletto): def.to Bellese Marino - def.ti Sartor Angelo, Nazareno e 

fam. - def.to Bonotto Carlo - def.ti fam. Barro Pietro e def.ti di via Saletto - def.to Roma Alberto - def.to Serafin 

Giuseppe - def.ti fam. Artico e Storto - def.to Donadi Natalino 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Miotto Attilio - def.ti Zamberlan Mario e Rosalia - def.ta Miotto Adelina 

ore 19.00 - ORMELLE: def.ti Espedito e Valerio - commemorazione di Peruzzetto Natale (Ernesto, nato a 

Roncadelle e deceduto a Roanne in Franca il 16 aprile) 
 

DOMENICA 26 APRILE    (IV Domenica di Pasqua) 

ore 7.30 - RONCADELLE: Anime del Purgatorio 

ore 9.00 - ORMELLE: def.ti fam. Lucchini e def.ti fam. Casagrande - def.ti Valentino, Silvio e Teresa - def.to 

Brugnerotto Antonio - def.to Uliana Mario - def.to Tonon Gianni e Ferruccio - def.ti Ongaro Giuseppe e Carlotta - 

def.to Carrer Basilio - def.ti Cattelan Adriano, Elena e Floriano - def.to Fantuzzi Floriano (anniv) - def.ti Baro 

Antonio e Giuseppina - def.ti Paladin Giuseppe e Virginia - def.ti fam. Peruzzetto e Storto - secondo intenzione 

offerente 

ore 10.00 - NEGRISIA: def.to Buso Giocondo - def.ti fam. Pavan - def.ti Mosconi Amato e Diomira - def.ta De 

March Mirella 

ore 10.30 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi - def.ti fam. Storto e Artico - def.ta Casagrande Maria - def.to 

Chies Giovanni - def.ta Argenta Ida - def.ti Bonotto Vasco e Toniazzo Carla - def.ti Sartor Corinna e Ruggero 
 

LUNEDÌ 27 APRILE    (San Liberale, patrono della città e della Diocesi di Treviso) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.to Otello 
 

MARTEDÌ 28 APRILE 

ore 8.00 - ORMELLE 
 

MERCOLEDÌ 29 APRILE    (Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa)  

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Roma Dino 
 

GIOVEDÌ 30 APRILE 

ore 8.00 - ORMELLE  
 

VENERDÌ 1 MAGGIO    (San Giuseppe lavoratore) 

ore 10.00 - NEGRISIA: def.ti Martignon Luigi e Bisetto Bruno - def.to Marchesin LRino 
 

SABATO 2 MAGGIO    (SAnt’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa) 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Drusian Riccardo e Luigina 

ore 19.00 - ORMELLE: Anime del Purgatorio 
 

DOMENICA 3 MAGGIO    (V Domenica di Pasqua) 

ore 7.30 - RONCADELLE: def.ti Baccichetto Stefano e Romana - def.ti Sessolo Regina e Baro Abramo 

ore 9.00 - ORMELLE: def.to Cisera Dino - def.ta Rosina Giovanna e def.ti Pedron - def.to Tonello Sante (anniv)  

ore 10.00 - NEGRISIA (con i Battesimi di Greta Tonetto e Federica Visentin. Al termine della messa ci sarà 

la benedizione delle macchine): def.ta Scudeler Maddalena - def.ti Pascon Cesare e Dosolina 

ore 10.30 - RONCADELLE: def.to Cescon Italo - def.to Dalla Torre Umberto - def.ti Peruzzetto Vittoria e Nemesio 

- def.ta Drusian Palmira 

per avvisi e segnalazioni del foglietto potete contattare Federica (cell 340-3340388, e-mail fserafi@libero.it) 
PER CONSENTIRE DI INSERIRE TUTTI GLI AVVISI SI CHIEDE CORTESEMENTE DI COMUNICARE  

EVENTUALI APPUNTAMENTI ENTRO IL GIOVEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 


