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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Preghiera sul Vangelo della Domenica*

Gesù, seminatore divino, mettiamo davanti a Te la terra del nostro

cuore, perché Tu vi possa seminare la tua Parola. Tu vedi se il

nostro cuore ha la durezza della strada, calpestata da tutti, se è

piena di sassi che ostacolano la penetrazione della Parola, se è

piena delle spine delle nostre passioni indisciplinate. Ti preghiamo,

prima di spargere su di essi la tua Parola di Verità, manda il tuo

Spirito a lavorarli, perché non la rifiutino.

Se il nostro cuore è duro, dissodalo con pazienza e bontà infinita,

liberalo dalla superbia che lo rende intransigente, te lo diciamo con

timore, ma se è necessario, lavoralo con il vomere dell’umiliazione,

ma mentre lo lavori, sostienici con la tua grazia, perché l’orgoglio

non si trasformi in disperazione.

Se vedi che il nostro cuore è pieno dei sassi delle nostre

trasgressioni, che sono diventate abitudini e alle quali noi

consentiamo per superficialità e tiepidezza spirituale, scuotici

forte, Signore, perché riusciamo a prendere in seria

considerazione la nostra conversione.

Se vedi che le nostre passioni si aggrovigliano togliendo al nostro

cuore la luce del sole divino, estirpale e ripulisci questo terreno,

perché possa rigenerarsi alla Tua luce e possa produrre frutti di

bene, frutti di amore, frutti di speranza, frutti di bontà.

Gesù, Seminatore divino, apri il mio cuore

all’ascolto attento della tua Parola.

Maestro di Verità, non permettere che io

lasci cadere invano la tua Parola.

Coltivatore dei cuori, estirpa con pazienza

dal mio cuore tutte le erbe cattive.

Amore Misericordioso, perdona tutti i miei

peccati, e anche le imperfezioni.

Mio vero padre spirituale, prenditi cura della

mia anima, con pazienza infinita.

Il Seminatore uscì a seminare ... 

PREGHIERA LITANICA 

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 
 

* a cura di www.srifugio.it - Preghiera del Cuore

15ªDomenica del Tempo Ordinario



Chi ha sintomi influenzali/respiratori e/o in presenza di temperatura corporea pari
o superiore ai 37,5°C e/o chi è entrato in contatto con persone positive al virus nei
giorni precedenti deve rimanere a casa.

Si ricorda che per motivi di età e di salute si è dispensati dall'osservanza del
precetto festivo.

L'accesso ai luoghi di culto si dovrà svolgere in modo da evitare ogni
assembramento sia in chiesa sia nei luoghi annessi (sacrestie, sagrato, ...). Si
entrerà facendo una fila ordinata solo dalla/e porte laterali e si uscirà solo dalla
porta centrale, seguendo le istruzioni del volontario addetto.

Chi desidera fare la consueta elemosina dovrà prepararla prima di entrare, perchè
le offerte vengono raccolte in un apposito cestino quando si entra in chiesa.

Si potranno occupare solo i posti contrassegnati e distanziati, a partire dai primi
banchi davanti all'altare fino in fondo, e fino al raggiungimento della capienza
massima. Nel caso ci fossero più persone presenti, le ultime dovranno seguire la
celebrazione all'esterno sul sagrato, mantenendo le distanze.

Si può entrare in chiesa solo indossando la mascherina e igienizzandosi le mani.

Non ci si può scambiare il segno di pace.

Si riceverà la S. Comunione solo sulle mani (senza guanti!) stando almeno 1,5 metri
distanti gli uni dagli altri mentre si è in fila. Ci si può scoprire la bocca solo per il
tempo necessario ad assumere l'Eucaristia.

I foglietti della Messa e i foglietti per i canti saranno monouso, quindi finita la
celebrazione vanno portati a casa.

Dopo ogni celebrazione tutte le superfici utilizzate devono essere igienizzate,
pertanto tra una celebrazione e l'altra le chiese rimarranno chiuse per evitare che
vengano toccate e garantirne il pronto uso alla celebrazione successiva.

 si abbia sempre l'attenzione di evitare ogni forma di assembramento In qualsiasi
momento della celebrazione. All'ingresso in chiesa,Solo dopo che tutti, compresi
familiari, Hanno preso posto,Sì inizi con il rito di accoglienza della salma le porte
della chiesa.

Al termine della celebrazione, solo dopo che il feretro è stato posto nell'auto bara, i
fedeli lasciano i loro posti, mantenendo le distanze di sicurezza.

Sono vietati i cortei funebri.

È vietato predisporre le porte della chiesa la raccolta delle firme.

Per i funerali ...

Istruzioni
per le celebrazioni comunitarie



AIUTIAMO LE NOSTRE FAMIGLIE CHE SONO IN DIFFICOLTÀ
Vista la situazione di evidente povertà che sta emergendo in seguito al
coronavirus e la richiesta di aiuto di molte famiglie, anche italiane, facciamo
appello alla vostra sensibilità per chiedervi la collaborazione nel rifornire la nostra
dispensa CARITAS.
In modo particolare servono: ceci, lenticchie, zucchero, caffè,  tonno, formaggio,
biscotti, olio, latte.
Alcuni volontari saranno disponibili a ritirare le spese il mercoledì dalle 09:00
alle 11:00 presso la canonica di Ormelle.
Su segnalazione della Caritas tarvisina, a causa Covid, non ci è possibile
ricevere vestiario sino a nuove disposizioni.
Per ulteriori informazioni e per chiedere un aiuto telefonare al

388 81 93 626

Appuntamenti ...
da lunedì 13 a venerdì 17 luglio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 Animatori GrEst 2020
(dalla 1ª alla 5ª superiore)

giovedì     16 luglio     ore 20:30    Animatori GrEst 2020
Gli incontri si svolgeranno presso l'oratorio di Ormelle.

Momento conclusivo del percorso formativo presso l'oratorio di Ormelle.

Ringraziamenti

la ditta che ha offerto le colonnine con il dispenser automatico per il gel lavamani per

le nostre due chiese;

una famiglia che ha offerto 300,00€ per l'acquisto di materiale vario per la pulizia

dei locali;

una famiglia che ha pagato il mobiletto con lavandino per il salone al primo piano

dell'oratorio, 4 tavoli nuovi per l'oratorio e un tavolino per la sacrestia;

il Gruppo ricreativo Anziani di Roncadelle per l'offerta di 500,00€;

tante famiglie con le offerte in occasione di funerali, battesimi, benedizioni, ...

Le nostre Comunità Parrocchiali ringraziano tanti offerenti che si sono fatti presenti in

quest'ultimo periodo con diverse generose offerte:



ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa): 

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): 
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo
Sacramento per un breve momento di adorazione

ore 19:30 - RONCADELLE (presso Fam. Sartor Bruno in Via
Grave): def.ti Sartor Nazzareno e Pierangelo

ore 19:30 - ORMELLE (chiesetta in Via Stradon): def.ti De Poli
Mario e Tonello Assunta 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 17:30 - ORMELLE: Battesimo di Serafin Lorenzo di Manuel
e Pamela Paladin
ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Bernardi Luigi ed Erminia

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Dall'Acqua Antonio- def.to Favuzzi
Ermanno- def.te Zanatta Emilia (ann.) e Buso Ines (ann.)- def.ta
Pradal Ernesta
ore 10:30 - RONCADELLE: per un 50° di matrimonio- vivi e def.ti
del Gruppo Ricreativo anziani di Roncadelle- def.ti Zuanetti Elio e
Zalunardo Dina- def.ta Catelan Wanda- def.ti De Giorgio Marcello
e Tonel Maria- def.to Buosi Giuseppe- def.to Bonotto Carlo- def.to
Barro Siro

SABATO 11 LUGLIO - Festa di San Benedetto, abate, Patrono
d'Europa
ore 17:30 - RONCADELLE: Battesimo di Cescon Gabriel di Cristian
e Marquez Karen
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Costantini Carmela- def.ti Ongaro
Leonida e Bernardi Regina (deceduta 11/03/2020)- def.ti Celotto
Antonio e Polese Angela
DOMENICA 12 LUGLIO - 15ª del Tempo Ordinario
ore 9:00 - ORMELLE: def.to Gasparotto Bruno- def.ti Flores (ann.) e
Guido- def.ti Tonello Giuseppe e Fam.- def.ta Cecchetto Rosa- def.ti
Tonello Amabile, Segato Beniamino e Nicholas- def.ti Pillon Severina
e Moro Giovanni
ore 10:30 - RONCADELLE: vivi e def.ti del Gruppo Ricreativo
anziani di Roncadelle- def.ti Espedito e Valerio- def.to Barro Siro-
def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch Vera e Fam. vivi e def.ti- per le
anime del Purgatorio- def.to Oreda Franco- def.to Bonotto Carlo
LUNEDÌ 13 LUGLIO 

MARTEDÌ 14 LUGLIO - Memoria di S. Camillo de Lellis, sacerdote

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO - Memoria di San Bonaventura, vescovo
e dottore della Chiesa

GIOVEDÌ 16 LUGLIO - Memoria della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo

VENERDÌ 17 LUGLIO 

SABATO 18 LUGLIO 

DOMENICA 19 LUGLIO - 16ª del Tempo Ordinario
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