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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*

Grazie, Padre perché ci sostieni con la forza e la pazienza del tuo
amore.
Grazie, Signore Gesù, perché anche oggi ci hai offerto la tua
parola come seme e lievito della tua Chiesa.
Grazie, Spirito perché ravvivi anche in noi la speranza di veder
crescere l'umanità nuova, che il Signore al suo ritorno farà
splendere come il sole nel tuo regno.

Signore, mio Dio, vedo davanti a me il campo, e il grano, e la zizzania.
Credo di appartenere all’uomo che ha seminato il buon grano nel suo
campo. Voglio far parte del grano, ma sono realista quanto basta per
vedere anche la zizzania, quella che è nel campo e quella che è in me.
Ho spesso notato che la vicinanza del male è contagiosa e non sono
sicuro che le rudi mani dei servitori mi risparmieranno nel loro eccesso
di zelo. Signore, io ti ringrazio questa mattina di avere la pazienza di
attendere la messe. Oggi mi sforzerò ancora di pensare all’origine,
alle sementi che la tua bontà sparge. Ma sono anche debole. Ecco
perché ti ringrazio della tua pazienza e della tua generosità. Aiutami a
cogliere l’opportunità che tu mi offri con questo nuovo giorno. Amen.

Mossi e guidati dalla tua Parola, siamo venuti a celebrare la Pasqua
del tuo Figlio, inizio e anticipo della vittoria sul male, di cui ci rendi
partecipi se accogliamo la forza e la pazienza, che manifesti nelle
parole di misericordia e nei gesti di perdono di Gesù,  il volto visibile
del tuo amore.

Il Cristo semina in noi il seme buono della tua amicizia, e solo alla fine
della storia sarà nostro giudice per valorizzare il grano e distruggere
la zizzania; premierà le opere in cui lo imitiamo e condannerà
definitivamente le trame del Maligno, tuo e nostro avversario.
Se viviamo secondo lo stile del tuo Figlio alimentiamo la speranza
nell’umanità nuova, illuminata dal Vangelo della gioia,  germoglio del
regno che godremo pienamente  oltre questo tempo di grazia.
 
Fin d’ora ci sostiene l’intercessione degli angeli e dei santi, e la fede
manifestata nelle opere di tutti i credenti in Cristo; con loro eleveremo
un giorno l’inno dei salvati
che ora anticipiamo cantando la tua lode.

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.laparola.it e www.qumran2.net

16ªDomenica 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

Ringraziamenti

una famiglia per l'offerta alla Parrocchia e alla Scuola d'Infanzia di Ormelle;

la Direzione del nuovo supermercato PRIX a Tempio che ha offerto in buoni spesa

€1.000,00 per la Scuola d'Infanzia di Ormelle, €1.000,00 per la Scuola d'Infanzia

di Roncadelle, € 1.000,00 per la Caritas parrocchiale;

il Gruppo di famiglie di Via Stradon per l'offerta in occasione della Messa per la

Madonna del Carmine;

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:

Benediciamo il Signore ...
Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di Piacenza-

Bobbio Mons. Adriano Cevolotto, del clero della Diocesi di Treviso, finora
Vicario Generale della medesima Diocesi. Mons. Adriano Cevolotto è nato a
Treviso, provincia e Diocesi di Treviso, il 29 aprile 1958. Nel 1969 è entrato nel
Seminario Minore Vescovile, dove ha compiuto l’intero cammino formativo e di
studi in vista del sacerdozio. È stato ordinato presbitero per la Diocesi di Treviso il
26 maggio 1984. Ha conseguito la Licenza in Teologia Sistematica presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale. È stato per due anni Vicario parrocchiale ed
Educatore nel Seminario Vescovile. Dal 1998 al 2000 è stato Delegato per la
Formazione dei giovani sacerdoti e dal 2000 al 2005 Rettore del Seminario
Vescovile; dal 2005 al 2010 Parroco di Santa Maria della Pieve, a Castelfranco
Veneto; dal 2010 al 2014 Arciprete-Abate della parrocchia di San Liberale nella
stessa città. Dal 2014 è Vicario Generale della Diocesi di Treviso. Ha insegnato
Teologia Sacramentaria per alcuni anni allo Studio Teologico del Seminario
Vescovile di Treviso.



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 18:30 - RONCADELLE (chiesa):

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):

ore 18:30 - ORMELLE (chiesa): def.to Narciso

ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Fantuzzi Elena e Caliman Giuseppe-
def.ti Favaretto Rosalia, Scapolan Guido, Brugnerotto Giuseppe,
Zecchin Maria- def.ta Fresch Sandra- def.ti Giuseppe e Vittoria-
def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch Vera e fam.vivi e defunti- def.to De
Giorgio Lorenzo

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.to Barro Giancarlo-
def.to Jak Paloka e familiari- def.to Llesh Koleci e familiari- def.to
Pillon Luigi Celestino- def.ta Colombera Maria (ann.)
ore 10:30 - RONCADELLE: per vivi e defunti del Gruppo Ricreativo
anziani di Roncadelle- def.to Da Dalto Giuliano- def.ti Borin
Pasquale e Ines- def.to Roveda Luigi- def.ti Umberto (ann.), Zago
Stiven (ann.) e Roiaz Dario (ann)- def.ti Vendrame Gemma, Bortot
Isaia e Cileno, Morandi Davide- def. Flora Giovanna e familiari-
def.ti Bellese Virgilio, Lina, Graziano, Graziella e Fabiola- def.to
Bellese Graziano- def.to Barro Siro- def.to Bonotto Carlo (ann.)

SABATO 18 LUGLIO
ore 17:30 - ORMELLE: Battesimo di Serafin Lorenzo di Manuel e
Pamela Paladin
ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.ti Favaretto
Rosalia, Scapolan Guido, Brugnerotto Giuseppe, Zecchin Maria- def.ti
Peruzzetto Cesare, Fresch Aldo e Campagnolo Gilda
DOMENICA 19 LUGLIO - 16ª del Tempo Ordinario
ore 9:00 - ORMELLE: messa in suffragio di Luvison Lenis deceduta
il 14/07/2020 in Germania - 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 due 50mi 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- def. Flora Giovanna e familiari- def.ti Bellese Virgilio, Lina,
Graziano, Graziella e Fabiola- def.to Roveda Luigi- def.to Bellese
Graziano (ott.)
LUNEDÌ 20 LUGLIO 

MARTEDÌ 21 LUGLIO  

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO - Festa di Santa Maria Maddalena

GIOVEDÌ 23 LUGLIO - Festa di Santa Brigida, religiosa, Patrona
d'Europa

VENERDÌ 24 LUGLIO 

SABATO 25 LUGLIO - Festa di San Giacomo, apostolo

DOMENICA 26 LUGLIO - 17ª del Tempo Ordinario - Memoria dei
Santi Gioacchino ed Anna
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