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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Preghiera sul Vangelo della Domenica*

Il Tuo Volto io cerco

Se fossi stato tra i discepoli di Gesù, al sentire queste parole,
avrei preso le mie cose e me ne sarei andato! Prendere la
propria croce, perdere la vita per ritrovarla, parole dure e
fuori moda non solo per il passato, ma anche per l’oggi.
Parole, però, che devono essere comprese altrimenti
rischiamo di portarci in derive sbagliate. 

Prendere la croce non significa prendere le sofferenze, subire
senza rispondere o reagire. La croce non è strumento di
sofferenza e di morte, per noi cristiani è qualcosa di più: è lo
strumento dell’amore vero. Prendere la croce, come Gesù,
significa decidersi nel proprio cuore per vivere la propria vita
amando, concretamente e di vero cuore. Diventano allora più
chiare le parole di Gesù: chi perde la vita amando la ritrova,
chi invece vive nell’egoismo puro la perde per sempre. 

Madre Teresa diceva: “Dio ci ha creato per amare ed essere
amati”. Oggi è facile lasciarsi prendere dall’egoismo e dal
pensare solo per se stessi: chiediamo a Gesù di aiutarci a
prendere la profonda decisione di vivere fuori da noi stessi,
mettendo gli altri al centro e vivendo non solo per la nostra
“pancia”, ma accorgendoci che siamo comunità.

Signore Gesù
Ti chiedo perdono per quando non seguo i tuoi pastori

perchè penso di aver sempre ragione...
Ti chiedo perdono per quando penso di essere sempre dalla

parte del bene e non accetto le paure degli altri...
Ti chiedo perdono perchè penso che la mia fede sia migliore

di quella degli altri...
Aiutami Gesù a rendere il mio cuore simile al Tuo...

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

22ªDomenica del Tempo Ordinario



ore 5:30 accoglienza nel piazzale dell'oratorio di Colfrancui (di
fronte alla chiesa)
ore 5:45 partenza a piedi
ore 7:30 piazza a Gorgo (per chi vuole)
ore 7:45 arrivo nel parcheggio esterno del ristorante "Villa
Revedin" (località Gorgo al Monticano)

ore 7:45 accoglienza al parcheggio esterno del ristorante "Villa
Revedin" attesa del gruppo A
ore 7:45 arrivo del gruppo A e congiungimento al gruppo B
ore 7:50 partenza a piedi per Motta di Livenza con recita del
rosario, canti e preghiere
ore 9:45 arrivo alla Basilica di Motta di Livenza
ore 10:00 partecipazione alla Santa Messa

PELLEGRINAGGIO

DOMENICA 06 SETTEMBRE

al Santuario Mariano di MOTTA

PROGRAMMA

GRUPPO A

GRUPPO B

Dopo la Santa Messaci scambieremo un saluto presso il
chiostro della Basilica.
Considerato il periodo di emergenza sanitaria che stiamo
vivendo dovuta al COVID-19 si invitano i partecipanti:
ad utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza (detergenti per
le mani, mascherine, ecc.);
mantenere le distanze di sicurezza dagli altri
partecipanti.
Certi della vostra comprensione, ringraziamo tutti per la
collaborazione.

Riferimenti per adesioni e informazioni:
cell   347 6448968   Lucia e Luigi Moro
cell   347 2462880   Ivana



Visto che il banco alimentare da

settembre  distribuirà più derrate

alimentari si chiede la disponibilità di un

furgone con capienza di circa 15 quintali

per il quarto martedì di ogni mese, in aiuto

dei mezzi che già vengono utilizzati

attualmente. Ringraziamo fin d'ora chi

potesse offrire questo servizio chiedendo

di comunicarlo al più presto al numero

CARITAS 3888193626

Ricordiamo che in base
alle  direttive di Caritas
Tarvisina, a causa
COVID 19, per il
momento, il servizio di
raccolta e distribuzione vestiario,
nelle caritas parrocchiali è sospeso. Sarà nostra
premura informare la data di ripresa del servizio,
non appena possibile.



ore 16:00 - ORMELLE (all'aperto presso l'oratorio*): Messa
con tutti i bambini che frequentano il catechismo e le loro
famiglie- def.ta Fresch Sandra- def.ti Fantuzzi Elena e
Caliman Giuseppe- def.ta Rosina Giovanna

ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente- per un 61
anniversario di matrimonio- def.to Miraval Ettore- def.to
Pillon Luigi Celestino- def.ti Gasparotto Vittore, Miotto Angelo e
Salamon Carmela- def.ti Gino(ann.), Roberto, Luigia-
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi- def.to
Bellese Graziano- def.to Barro Siro- def.to Benedos Fidenzio-
def.to Barattin Francesco

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):

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

ore 08:00 RONCADELLE (chiesa): 

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa):

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Mantovani Wanda - def.ti
Cescon Antonia e Fantuzzi Floriano

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Cattai Romualdo Danilo- def.to
Buso Adriano- def.ti Paladin Paolo ed Eleonora
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Cescon Davide- def.to
Bellese Graziano- def.te De Giorgio Gina, Bruna, Eleonora,
Anna- def.ta Buosi Teresa (ann.)- def.ta Baccichetto
AnnaMaria (ann.)- def.ti Scudeler Ernesto (ann.) e fratelli- def.ti
Lorenzon Pompeo e Teresa- def.to Barro Siro- def.to Zorzetto
Giovanni, Masarin Anna Regina e familiari def.ti- def.ta Bellese
Fabiola- def.to Cescon Italo- def.ti Bellese Franco, Ruggero e
Maria- def.ti Baccichetto Stefano, Romana, Giuseppe, Vittoria
e Umberto- def.ti Batello Antonio e Da Ros Elena- def.to Buosi
Bruno

SABATO 29 AGOSTO - Memoria del Martirio di San Giovanni
Battista

DOMENICA 30 AGOSTO - 22ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 31 AGOSTO  

MARTEDÌ 01 SETTEMBRE - 6ª Giornata mondiale di preghiera
per la cura del creato e 15ª giornata per la custodia del creato

MERCOLEDÌ 02 SETTEMBRE  

GIOVEDÌ 03 SETTEMBRE - Memoria di San Gregorio Magno,
papa e dottore della Chiesa

VENERDÌ 04 SETTEMBRE - Memoria del Beato Giuseppe
Toniolo - Primo venerdì del mese

SABATO 05 SETTEMBRE  

DOMENICA 06 SETTEMBRE - 23ª del Tempo Ordinario 

*in caso di pioggia la Messa si svolgerà in chiesa
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