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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Preghiera sul Vangelo della Domenica*

Il Tuo Volto io cerco

Tommaso: Signore, posso farti una domanda?
Gesù:        Dimmi Tommaso.
Tommaso: Che cosa c'entra lo Scriba?
Gesù:      Immaginavo che mi avessi chiesto. Vedi, voi uomini a volte vi
fossilizzate su alcuni particolari che attirano la vostra attenzione, ma
perdete il cuore delle mie parole
Tommaso: È vero Signore, torniamo al centro! Stavi parlando del Regno
dei Cieli, ci stavi dicendo di cercarlo già qui sulla terra in ogni cosa che
facciamo, in ogni desiderio che inseguiamo, in ogni respiro!
Gesù:      Proprio così! Senza dimenticare di ascoltare profondamente il
vostro cuore. Se batte il ritmo della gioia vera, intima, personale,
custodita come la perla preziosa del commerciante o come il tesoro che
quell'uomo ha trovato e poi nascosto.
Matteo:    Però non capisco perché quell'uomo ha nascosto il tesoro che
ha trovato? Se lo trovassi io, andrei subito a mostrarlo come un trofeo!
Gesù:      Ti ricordi Matteo quando ti ho chiamato al banco delle imposte?
Matteo:  Certo Signore!
Gesù:     Eri un personaggio pubblico, molto ricco, temuto, rispettato per il
tuo ruolo, ma non molto amato.
Matteo:  Quel lavoro non mi dava per nulla gioia, forse lo avevo scelto
perché la mia famiglia si aspettava che diventassi qualcuno di
importante, facevo tutto per esibire la mia autorità e la mia sicurezza.
All'apparenza ero felice, ma non vivevo nella gioia! 
Gesù:      È nel momento in cui ti ho detto "seguimi", per la prima volta hai
ascoltato il tuo cuore e hai realizzato in un istante che la gioia vera non
consiste nel realizzare le aspettative degli altri o nell'avere un ruolo
importante o nel guadagnarsi il rispetto delle persone mettendo in mostra
i propri tesori. Certo, se siamo felici anche gli altri se ne accorgono, ma la
gioia è vera solo se la sentiamo cantare dentro di noi! Ascoltatevi!

Signore Gesù
sei Tu quel tesoro 

nascosto nel campo...
nel mio cuore...

vendo tutto per acquistare il campo
Signore abita il mio cuore

Rendilo fecondo
Fammi pietra preziosa per Te

e per tutti coloro che ti amano
e anche per quelli che non ti amano.

Sentirti nel cuore
mi da pace.

Grazie per essere parte di me.
Amen

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.diocesitn.it

17ªDomenica del Tempo Ordinario



In vista di una ripresa delle
attività nelle nostre Comunità
Parrocchiali e per festeggiare
il Patrono San Bartolomeo,
con le catechiste e con gli
animatori del GrEst, stiamo
organizzando un
appuntamento per tutti i
bambini e ragazzi che
frequentano il
catechismo parrocchiale,
per riprendere tutti insieme il
cammino dell'Iniziazione
Cristiana, interrotto a causa
del COVID-19.

SABATO 29 AGOSTO
ORE 16:00

PRESSO GLI SPAZI APERTI
DELL'ORATORIO DI

ORMELLE

celebreremo all'aperto e
osservando il
distanziamento la Santa
Messa
gli animatori
proporranno degli
sketch e animeranno il
pomeriggio con giochi
per tutti i presenti

Con il mese di settembre
contiamo di poter ripartire
anche con gli incontri
settimanali del catechismo
secondo le misure di
prevenzione del contagio
previste dalla normative
vigenti.

Se  la situazione dei contagi
evolverà nel verso giusto ci
orientiamo a celebrare i
Sacramenti della Prima
Comunione e della Prima
Confessione nel mese di
ottobre.



Ringraziamenti

una famiglia che in occasione della perdita di una persona cara ha devoluto l'offerta

di €3.400,00 alla Scuola d'Infanzia di Roncadelle;

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:

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

AIUTIAMO LE NOSTRE FAMIGLIE
CHE SONO IN DIFFICOLTÀ

la devota visita alla chiesa

la recita del Padre nostro e del Credo

la Confessione e la Comunione.

PERDON D'ASSISI
da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2 agosto

nelle chiese parrocchiali e francescane

si può ottenere l'indulgenza con:

1.

2.

3.



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):

non c'è la Santa Messa in Parrocchia

ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Cesconetto Anna di
Alberto e Vania Peruzzetto
ore 19:00 - ORMELLE: 

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Cattai Romualdo Danilo- def.to
Fadel Antonio- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia
ore 10:30 - RONCADELLE: per vivi e defunti del Gruppo
Ricreativo anziani di Roncadelle- def.to Cescon Davide- def.to
Bellese Graziano- def.ta Bellese Fabiola- def.to Cescon Italo-
def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.to Barro Siro- def.to
Bonotto Carlo- def.to Benedos Fidenzio

SABATO 25 LUGLIO - Festa di San Giacomo, apostolo
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- def.to Narciso
DOMENICA 26 LUGLIO - 17ª del Tempo Ordinario - Memoria
dei Santi Gioacchino ed Anna
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.)
LUNEDÌ 27 LUGLIO 

MARTEDÌ 28 LUGLIO  

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO - Memoria di Santa Marta

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 

VENERDÌ 31 LUGLIO - Memoria di Sant'Ignazio di Loyola,
sacerdote

SABATO 01 AGOSTO - Memoria di Sant'Alfonso Maria de'
Liguori, vescovo e dottore della Chiesa - Perdon d'Assisi

DOMENICA 02 AGOSTO - 18ª del Tempo Ordinario 
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