
I  santi  che già sono giunti  al la presenza di Dio mantengono con noi legami
d’amore e di comunione. Non pensiamo solo a quell i  già beati f icat i  o

canonizzati .  Lo Spir i to Santo r iversa santi tà dappertutto nel santo popolo fedele
di Dio. Mi piace vedere la santi tà nel popolo di Dio paziente: nei genitori  che
crescono con tanto amore i  loro f igl i ,  negl i  uomini e nel le donne che lavorano

per portare i l  pane a casa, nei malat i ,  nel le rel igiose anziane che continuano a
sorridere. In questa costanza per andare avanti  giorno dopo giorno vedo la
santi tà del la Chiesa mil i tante. Questa è tante volte la santi tà “del la porta

accanto”, di quel l i  che vivono vicino a noi e sono un r i f lesso del la presenza di
Dio, o, per usare un’altra espressione, “ la classe media del la santi tà”. 

La santi tà è i l  volto più bel lo del la Chiesa. Ma anche fuori  del la Chiesa Cattol ica
e in ambit i  molto dif ferenti ,  lo Spir i to suscita «segni del la sua presenza, che
aiutano gl i  stessi discepoli  di Cristo». Tutto questo è importante. Tuttavia,

quello che vorrei r icordare con questa Esortazione è soprattutto la chiamata al la
santi tà che i l  Signore fa a ciascuno di noi,  quel la chiamata che r ivolge anche a

te: «Siate santi ,  perché io sono santo» (Lv 11,44; 1 Pt 1,16). 
Dunque, non è i l  caso di scoraggiarsi quando si contemplano modell i  di  santi tà
che appaiono irraggiungibi l i .  Ci sono test imonianze che sono uti l i  per st imolarci

e motivarci,  ma non perché cerchiamo di copiarle. Tutt i  siamo chiamati ad
essere test imoni, però esistono molte forme esistenzial i  di  test imonianza. 
Tra le diverse forme, vogl io sottol ineare che anche i l  “genio femmini le” si

manifesta in st i l i  femmini l i  di  santi tà, indispensabil i  per r i f lettere la santi tà di
Dio in questo mondo. E proprio anche in epoche nel le qual i  le donne furono
maggiormente escluse, lo Spir i to Santo ha suscitato sante i l  cui fascino ha

provocato nuovi dinamismi spir i tual i  e importanti  r i forme nel la Chiesa. Possiamo
menzionare santa I ldegarda di Bingen, santa Brigida, santa Caterina da Siena,

santa Teresa d’Avi la o Santa Teresa di Lisieux. Ma mi preme ricordare tante
donne sconosciute o dimenticate le qual i ,  ciascuna a modo suo, hanno

sostenuto e trasformato famigl ie e comunità con la forza del la loro
testimonianza. Questo dovrebbe entusiasmare e incoraggiare ciascuno a dare
tutto sé stesso, per crescere verso quel progetto unico e irr ipetibi le che Dio ha

voluto per lui o per lei da tutta l ’eternità: «Prima di formart i  nel grembo materno,
t i  ho conosciuto, prima che tu uscissi al la luce, t i  ho consacrato» (Ger 1,5). 

Per essere santi  non è necessario essere vescovi, sacerdoti ,  rel igiose o
rel igiosi.  Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santi tà sia
riservata a coloro che hanno la possibi l i tà di mantenere le distanze dal le

occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo al la preghiera. Non è così. Tutt i
siamo chiamati ad essere santi  vivendo con amore e offrendo ciascuno la

propria test imonianza nel le occupazioni di ogni giorno, l ì  dove si trova. Sei una
consacrata o un consacrato? Si i  santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei

sposato? Sii  santo amando e prendendoti  cura di tuo marito o di tua moglie,
come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii  santo compiendo con
onestà e competenza i l  tuo lavoro al servizio dei fratel l i .  Sei genitore o nonna o

nonno? Sii  santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai
autori tà? Si i  santo lottando a favore del bene comune e r inunciando ai tuoi
interessi personali .  Lascia che la grazia del tuo Battesimo frutt i f ichi in un

cammino di santi tà. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal f ine scegli  Lui,
scegl i  Dio sempre di nuovo. Non t i  scoraggiare, perché hai la forza del lo Spir i to
Santo aff inché sia possibi le, e la santi tà, in fondo, è i l  frutto del lo Spir i to Santo
nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). Quando senti  la tentazione di invischiart i  nel la

tua debolezza, alza gl i  occhi al Crocif isso e digl i :  “Signore, io sono un
poveretto, ma tu puoi compiere i l  miracolo di rendermi un poco migl iore”. Nella
Chiesa, santa e composta da peccatori ,  troverai tutto ciò di cui hai bisogno per

crescere verso la santi tà. I l  Signore l ’ha colmata di doni con la Parola, i
Sacramenti,  i  santuari,  la vita del le comunità, la test imonianza dei santi ,  e una
mult i forme bel lezza che procede dal l ’amore del Signore, «come una sposa si

adorna di gioiel l i» (Is 61,10). 
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SAN BARTOLOMEO 

APOSTOLO 

ORMELLE

SANTA FOSCA 

VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Papa Francesco ci esorta alla Santità*
30ª Domenica del Tempo Ordinario

PER COMUNICARE AVVISI E SEGNALAZIONI DA INSERIRE NEL FOGLIETTO POTETE INVIARE 
UNA E-MAIL ENTRO IL GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE A              FOGLIETTOAVVISI@GMAIL.COM 
UN SMS O UN WHATSAPP AL PARROCO GASPARINI DON ALBERTO                              (349 47 06 593) 
IL FOGLIETTO È SCARICABILE NEL SITO DELLA COLLABORAZIONE:     WWW.COLLABORAZIONEPONTEDIPIAVE.IT   

* dall'Esortazione Apostolica di Papa Francesco "Gaudete et exsultate"
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le Gruppo TABOR: tutti i lunedì ore 20:30 nell'ufficio parrocchiale di

Roncadelle.
ADORAZIONE EUCARISTICA: nella cappella della Scuola d'Infanzia di
Ormelle, tutte le settimane con l'esposizione dopo la Messa del martedì
mattina fino al mercoledì alle ore 08:00 con la recita delle lodi e la
riposizione. Possibilità di confessarsi fino alle ore 10:00. 
GRUPPO d'ascolto MAGDALA: tutti i martedì alle ore 14:30 presso
l'ufficio parrocchiale di Roncadelle. Gli incontri sono aperti a tutti.
PER SERVIRE CON GIOIA: primo incontro di tre per far crescere in noi la
gioia del servizio. L'incontro con le sorelle della Fraterna Domus è aperto a
TUTTI e sono invitati a parteciparvi coloro che svolgono un servizio in
parrocchia o in qualsiasi altra realtà associativa (ProLoco, AVIS, AIL, ...).
L'appuntamento è per martedì 30 ottobre ore 20:45 nella Sala del Sorriso a
Roncadelle.
Gruppo Ricreativo Anziani: Il gruppo ricreativo anziani si incontra ogni
mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la Sala del
Sorriso a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: durante tutto il mese di ottobre tutti i mercoledì
alle ore 20:00 presso il Capitello Madonna della Salute a Ormelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 28 ottobre ore
18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle. 
Ministri Straordinari della Comunione: Convegno diocesano con rinnovo
del mandato, domenica 04 novembre ore 15:30 presso il tempio di San
Nicolò, Treviso.
ACR: prossimo incontro per ragazzi/e di 2ª e 3ª media, martedì 06
novembre ore 20:00 in oratorio a Roncadelle. 
Gruppo "Divina Misericordia": chi desidera può partecipare alla preghiera
del Rosario e della Coroncina della Divina Misericordia, ogni primo martedì
del mese. Prossimo incontro martedì 06 novembre ore 20:00 presso Fam.
Nardin in Via Fontane a Roncadelle. 
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 8 novembre ore 15:30
presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle. 
Fraternità Canossiana: domenica 2 dicembre 2018 incontro, aperto a tutti,
in preparazione al Natale a Verona. Per iscrizioni telefonare al 388
8193626. 
Prove del CORETTO di Ormelle e Roncadelle: tutti i venerdì sera alle ore
... in chiesa a Ormelle. ...
Prove del CORO di Ormelle: tutti i martedì sera solo con gli uomini e tutti i
mercoledì sera solo con le donne; ore 20:45 in oratorio a Ormelle. Sono
graditissimi nuovi cantori!!!
Prove del CORO di Roncadelle: tutti i giovedì sera ore 20:45 nella sala del
sorriso a Roncadelle.
CARITAS: DIO NON FA, FA FARE (Teilhard de Chardin) 
Nella dispensa del Centro di Ascolto mancano: farina,  tonno, sardine,
sgombro. 
Incontri formativi per operatori della Caritas parrocchiale: a Roncade ore
20:30 il 30 ottobre e l'8 novembre. 



A
vvisi e Inc

o
ntri 

p
er le C

o
m

unità
 d

i O
rm

elle e R
o
nc

a
d

elle

PRODOTTI DELLA TERRA E DEL LAVORO PER LE SCUOLE D'INFANZIA E 
                                                GENERI ALIMENTARI A LUNGA SCADENZA PER LA CARITAS 
Tutti sono invitati a donare vino e prodotti del lavoro e della terra (verdura e frutta per le Scuole
d'Infanzia di Ormelle e Roncadelle), come anche generi alimentari a lunga scadenza (per la
Caritas).  
Per poter addobbare l'Altare e preparare l’offertorio, è importante portare i doni e le ceste
possibilmente entro venerdì 9 novembre in serata nelle rispettive chiese parrocchiali. 
 
RONCADELLE  
   La Parrocchia di Roncadelle e l'Associazione Amici di Roncadelle organizzano la festa per la
giornata del ringraziamento. 
   Programma: 
   ore 09.30 - Raduno dei mezzi da lavoro ed automezzi sul piazzale della Chiesa 
   ore 10:30 - Santa Messa di Ringraziamento con le preghiere dei Rappresentanti delle varie
categorie e, al termine, benedizione dei mezzi da lavoro e degli  automezzi radunati sul sagrato
della Chiesa 
   ore 12:30 - PRANZO COMUNITARIO APERTO A TUTTI presso il SALONE DEL SORRISO a
Roncadelle. Ringraziamo fin d’ora chi volesse contribuire al buon esito conviviale portando qualche
dolce per il pranzo. 
   Iscrizioni fino al raggiungimento dei 150 posti a sedere! Raccoglieranno le prenotazioni per il
pranzo: Antonio Benedos cell: 340-2385086  -  Claudio Lucchese cell: 368-992445  -  Gianni
Bellese 46-7450755 - Federico cell.349-8041977. Le iscrizioni saranno raccolte fino a mercoledì 7
novembre.  
Sarà una giornata bella e coinvolgente se saremo in tanti a partecipare, auspichiamo quindi
nella Vostra numerosa presenza. 
 
ORMELLE 
   Al termine della S. Messa delle ore 09:00 - Benedizione di automezzi e mezzi da lavoro attorno
alla chiesa. 

F e s t a  d e l  R i n g r a z i a m e n t o

                         La Chiesa ci propone per suffragare le anime del Purgatorio
anche la pratica delle "indulgenze". Queste ottengono la remissione della
pena temporale dovuta per i peccati. Ogni colpa, anche dopo il perdono,
lascia come un debito da riparare per il male commesso. La Chiesa trae

dal suo tesoro "spirituale", costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere
buone compiute da tutti i fedeli, quanto è da offrire a Dio, affinché Egli

"condoni" alle anime dei defunti quella pena che altrimenti essi dovrebbero
trascorrere nel Purgatorio. L’indulgenza più nota è legata alla

commemorazione di tutti i defunti, il 2 novembre, mediante: visite alle
tombe, celebrazione Eucaristica al cimitero, visita a una Chiesa.

Visitiamo i nostri defunti, preghiamo per loro,
portiamo anche i bambini e i ragazzi in cimitero,
aiutandoli a non esorcizzare la paura della morte

con attività distraenti e distorcenti ... 

Si può ottenere l’indulgenza plenaria a partire dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre. Si
può ottenere una sola volta all'anno, visitando una Chiesa (si reciti almeno un Padre nostro e il Credo) ed
è applicabile solo ai defunti. Sono necessarie le tre solite condizioni: Confessione, Comunione, preghiera

secondo le intenzioni del Papa (Pater, Ave, Gloria). Queste tre condizioni possono essere adempiute
anche nei giorni precedenti o seguenti il 2 novembre.

tutti i lunedì dalle 17:30 a Roncadelle  
martedì 30 ottobre e tutti i martedì mattina dopo la S. Messa delle 08:00
fino alle 10:00 a Ormelle in cappellina 
mercoledì 31 ottobre dalle ore 16:30 a Roncadelle
Sabato un’ora prima della S. Messa (dalle 18:00 con l’ora legale e dalle
17:30 con quella solare) in chiesa nella parrocchia in cui viene celebrata
la messa prefestiva. 
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SABATO 27 OTTOBRE  
  ore 19:00 - ORMELLE: secondo le intenzioni di un offerente- def.ti Fam. Nenzi
Giuseppe e Mafalda- def.ti Fresch Fortunato e Regina- def.ti Caliman Giuseppe e
Tadiotto Massimo- def.to Piccoli Fiorenzo- def.ti Zamuner 
Giancarlo e Giovanni- def.ti De March Amabile e Giovanni- 
def.ti Zaninotto Lorenzo e Giovanna 
DOMENICA 28 OTTOBRE - 30ª Domenica del 
                                                    Tempo Ordinario  
  ore 09:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.ta 
Tomasella Milena- def.ti Culetta Domenico e Sartori Lidia- 
def.to Uliana Mario (ann.)- def.ta Magro Eleonora- def.ta Segato Vanda- def.ta Segato
Vilma- def.to Baro Giancarlo- def.ti Toffolon Pietro e Bertocco Angela- def.ti Colombera
Maria e Giandon Adriano 
  ore 10:30 - RONCADELLE: 20° Anniversario di Matrimonio di Giabardo Andrea e
Stefania De March- def-to Roveda Luigi- def.to Giacomazzi Luigi (ann.)- def.ta Argenta
Ida 
LUNEDÌ 29 OTTOBRE  
   ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Giovanni e Fam. Portello 
MARTEDÌ 30 OTTOBRE  
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): per le Anime del Purgatorio 
   Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì 
   Confessioni fino alle ore 10:00 
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE  
   dalle ore 16:00 - Confessioni a Roncadelle in chiesa 
   ore 18:30 - RONCADELLE (prefestiva in chiesa): 
   ore 19:30 - RONCADELLE (chiesa): Conclusione del mese mariano di ottobre
con la preghiera comunitaria del S. Rosario e della Coroncina della Divina
Misericordia per tutti i nostri cari defunti  
GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
   ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Silvio e Valentino- def.to Buso Adriano- def.ta Magro
Eleonora- def.ti Fam. Paloka- def.ti Fam. Koleci- def.ti Fam. Daniel Giovanni e Bernardi
Elena- def.ti Famm. Bolzan e Mazzer- def.to Baro Angelo- def.ti Pivetta Dalmazio e
Cicilia- def.ti Casonato Flores, Valentino e Pierina- def.ti Famm. Tomè e Cattelan- def.ti
Artico Maria e Fam.- def.ta Visnadi Maria Teresa 
   ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Pivetta Stefano (ann.)- def.ti Cattelan Vanda,
Zuanetti Elio e Zalunardo Dina- def.ti Marcuzzo Arrigo e Martini Ada- def.ta Freschi
Sandra- def.ti Corinna e Ruggero- def.ti Camillo Este e Battistella Antonio- def.to
Benedos Fortunato- def.ti De Giorgio Gino e Stella- def.to Basei Massimiliano- def.ti
Basei Pietro, Eleonora e Benvenuto- def.to Nardin Bruno- def.to Cattelan Severino-
def.ti Zalunardo Graziano, Andrea e Amelia- def.ti Famm. Rinaldin e Marchetto 
  *ore 14:30 Benedizione tombe in cimitero a Ormelle  
  *ore 15:45 Benedizione tombe in cimitero a Roncadelle  
  *ore 18:30 in cimitero a Ormelle: Preghiera del Santo Rosario per tutti i fedeli
defunti.  
VENERDÌ 02 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
  *ore 14:30 S. Messa a Ormelle in cimitero: def.ti De Poli Mario e Tonello Assunta-
def.ta Magro Eleonora- def.to Dall'acqua Antonio- def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.ti
Mattiuz Francesco e Maurizio- def.ti Daniel Giovanni ed Elena- def.ti Bernardi don
Giovanni e Domenico- def.ti Rosini Odda e Fam.- def.ti Famm. Portello, Fantuzzi e Gal 
  *ore 15:45 S. Messa a Roncadelle in cimitero: def.to Giacomazzi Luigi- def.ti
Famm. Storto e Buosi- def.ti Guerrino, Adelia e Fam.- def.ti Nenzi Giovanni e Fam.-
def.to Donadi Natalino 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):  
SABATO 03 NOVEMBRE  
   ore 18:30 - ORMELLE: def.ta Buso Rina (ann.)- def.to Manente Pietro (ottavario) 
DOMENICA 04 NOVEMBRE - 31ª Domenica del Tempo Ordinario  
   ore 09:00 - ORMELLE: def.to Cisera Dino- def.to Uliana Mario- def.ta Magro
Eleonora- def.ta Cucciol Lucia- def.to Gasparotto Vittore- def.ti Miotto Angelo e
Salamon Carmela- def.ti Giuseppe e Fam. 
   ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Cescon Italo- def.ti Bellese Franco, Ruggero e
Maria- def.ti Baccichetto Stefano e Romana- def.ta Faganello Maria- def.ta Zanusso
Maria- def.to Argenta Antonio- def.ti Facchin Renzo, Adriano, Raffaello e Giovanni-
def.ti Pivetta Marisa e Stefano 

NEL CASO DI CATTIVO TEMPO LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO NELLE RISPETTIVE CHIESE*


