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SAN BARTOLOMEO 

APOSTOLO 

ORMELLE

SANTA FOSCA 

VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

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   

* dalla ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE DEL SANTO PADRE FRANCESCO

La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a 
due. Così lo rispecchiano alcune comunità sante. In varie 

occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno 
vissuto eroicamente il Vangelo o che hanno offerto a Dio la vita 

di tutti i loro membri. 
Allo stesso modo ci sono molte coppie di sposi sante, in cui 
ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione 

dell’altro. Vivere e lavorare con altri è senza dubbio una via di 
crescita spirituale. San Giovanni della Croce diceva a un 
discepolo: stai vivendo con altri «perché ti lavorino e ti 

esercitino nella virtù». 
La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui 

si può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto». 
Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende 

più fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e missionaria. 
La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità 
religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli 

quotidiani. Questo capitava nella comunità santa che formarono 
Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è rispecchiata in modo 

paradigmatico la bellezza della comunione trinitaria. Ed è anche 
ciò che succedeva nella vita comunitaria che Gesù condusse 

con i suoi discepoli e con la gente semplice del popolo. 
Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione 
ai particolari. Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino 

in una festa. Il piccolo particolare che mancava una pecora. Il 
piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine. Il 
piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo 
sposo ritarda. Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di 
vedere quanti pani avevano. Il piccolo particolare di avere un 
fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i 

discepoli all’alba. 
La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore,[107] 
dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono 

uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza 
del Risorto che la va santificando secondo il progetto del Padre. 
Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce per 
isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro 

cammino di santificazione non può cessare di identificarci con 
quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola cosa; come tu, 

Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21). 
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Genitori dei bambini di 2ª elementare che inizieranno il catechismo: 
prossimo incontro di avvio, venerdì 11 gennaio ore 20:45 a Roncadelle. 
RINGRAZIAMENTI: La Parrocchia di Roncadelle ringrazia gli "Amici di 
Roncadelle" per l'offerta di € 3'000,00 fatta in occasione della Festa del 
Ringraziamento. 

La Proloco Ormelle, l’Associazione Amici di Roncadelle, la Parrocchia San Bartolomeo di 
Ormelle, la parrocchia Santa Fosca di Roncadelle e la parrocchia San Giovanni Battista di 

Tempio, organizzano il concorso presepi, con il quale ognuno può dimostrare le proprie 
abilità, innovative o classiche, di addobbo e costruzione del proprio presepe. 

Presentiamo questa iniziativa perché ci sembra giusto dare importanza al presepe, gesto 
fatto con amore e con il cuore e che ci ricorda le nostre origini cristiane, la nascita di Gesù e 

il calore della famiglia. Al concorso può partecipare chiunque, dal bambino piccolo al 
"bambino" adulto. 

Nei giorni seguenti al termine delle iscrizioni, verrete contattati telefonicamente per 
concordare la data in cui verremo a fotografare le vostre opere d'arte. 

Il tutto si concluderà sabato 12 gennaio 2019 alle ore 18:00: ci ritroveremo presso le aule 
parrocchiali in Barchessa a Tempio per un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra adesione e collaborazione. 
La partecipazione al concorso è gratuita. Basta iscriversi on line o con l'apposito modulo 

scaricabile dal link http://www.prolocoormelle.it/un-presepio-in-famiglia 

UN PRESEPIO IN FAMIGLIA 

Rosario per gli ammalati: mercoledì 02 gennaio alle ore 20:00 presso il 
Capitello Madonna della Salute a Ormelle. 
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 08 gennaio ore 20:00 presso Fam. Nardin in 
Via Fontane a Roncadelle. 
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 10 gennaio ore 15:30 presso 
Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle. 
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 10 gennaio ore 20:30 presso Gloriana 
in Via Castellir a Ormelle. 
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 27 gennaio ore 18:00 
nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle. 

C e n a c o l i  
G r u p p i  d ' a s c o l t o  
G r u p p i  d i  p r e g h i e r a

Auguri di un 
Felice e Sereno Nuovo Anno a tutti !!! 

Buon 2019!!! 
don Alberto, don Eduardo e don Tommaso

Auguri dalle nostre Suore

Carissimi, Gesù viene e porta se stesso come dono del Padre per tutti noi. Anche 
la Madre sua e Giuseppe vengono  ... per aiutarci a contemplare la dolce presenza 
del bambino ... Davanti al presepe, con loro, facciamo il nostro proposito di gioia, 

di pace, di relazione buona con chiunque: è il modo migliore per accogliere la 
sovrabbondanza di tenerezza dell'Amore di Dio per ciascuno di noi. Vi 

accompagniamo con la preghiera per intercedere per ogni vostra necessità. 
Auguri di vero cuore! Suor Leonia e Suore Domenicane della Beata Imelda
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elleSABATO 05 GENNAIO - ORE 20:45 
IN CHIESA A ORMELLE 

C o n c e r t o  G O S P E L
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I SABATO 29 DICEMBRE - 5° giorno dell 'Ottava di Natale - 

Memoria di San Tommaso Becket, vescovo e martire 
  ore 18:30 - ORMELLE: def.t i  Vidotto Armando, Irma e Sergio  
DOMENICA 30 DICEMBRE - Festa della Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 
  ore 09:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.t i  Gasparotto 
Vittore, Miotto Angelo e Salamon Carmela- def.t i  Culetta Domenico 
e Sartori  Lidia  
  ore 10:30 - RONCADELLE: per Von Kaenel Emil ia e def.t i  Fam. 
Destro- def.t i  Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria- def.to 
Roveda Luigi- def.to De Pra Mario- def.t i  Bel lese Virgi l io e Fam.- 
def.t i  Campion Antonio e Gina- def.t i  Gall ina Lorenzo, Brigida, 
Angelina e Ciso- def.to Barro Edo  
LUNEDÌ 31 DICEMBRE - 7° giorno dell 'Ottava di Natale - 
Memoria di San Silvestro, papa 
  ore 18:30 - ORMELLE: con il  canto del TE DEUM animata dal 
Coro- def.t i  Gall ina Lorenzo, Brigida, Angelina e Ciso  
 
 
 
MARTEDÌ 01 GENNAIO - Solennità di Maria Santissima, Madre 
di Dio - Ottava di Natale - 52ª Giornata Mondiale per la Pace 
  ore 10:30 - ORMELLE: def.t i  Bernardi Luigi ed Erminia (ann.)- 
def.t i  Casonato Flores, Tesser Domenico e Fam.- def.t i  Basei 
Angelo e Linda- def.to Brugnerotto Antonio  
  ore 18:30 - RONCADELLE: con il  canto del VENI CREATOR 
animata dal Coro-  def.to Marchesin Giovanni- def.ta Art ico Maria- 
def.to Carrer Luciano (ann.)  
MERCOLEDÌ 02 GENNAIO - Memoria dei Santi Basilio Magno e 
Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 
GIOVEDÌ 03 GENNAIO  
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
VENERDÌ 04 GENNAIO - primo venerdì del mese 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):  def.to Art ico Mario  
SABATO 05 GENNAIO  
   ore 18:30 - RONCADELLE:  def.t i  Daniel Giovanni, Bernardi 
Elena e Fam.- def.t i  Famm. Bolzan e Mazzer- def.t i  Radicula Maria 
Teresa e Salvador Iseo- def.t i  Bruno (ann.), Celestina, Antonio e 
Rosalia- def.t i  Ros Alba Maria e Carrer Luigi  
DOMENICA 06 GENNAIO - Solennità dell 'Epifania del Signore - 
Giornata Mondiale dell ' Infanzia Missionaria 
   ore 09:00 - RONCADELLE:  secondo intenzione offerente- def.ta 
Zanusso Maria- def.ta Faganello Maria- def.to Cisera Dino- def.t i  
De Giorgio Gino, Vendrame Stel la e Basei Massimil iano- def.t i  
Bel lese Franco, Ruggero e Maria- def.to De Pecol Guido (ann.)- 
def.ta Dal Pozzo Adriana  
   ore 10:30 - ORMELLE:  def.t i  Campaner Dino e Fam. Celotto- 
def.t i  Costariol Angelo ed Aurora- def.t i  Spessotto Giacomo e Ida- 
def.t i  Tonon Giovanni e Fam.- def.to Buso Adriano- def.to 
Peruzzetto Mario 
Al termine della Santa Messa: Benedizione dei Bambini e bacio 
al Gesù Bambino

ATTENZIONE !!! ROTAZIONE ORARI SANTE MESSE !!!


