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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Preghiera sul Vangelo della Domenica*

Il Tuo Volto io cerco

Ti è mai successo di arrivare al punto di rottura di un’amicizia,
al momento in cui dici “è finita”? Di perdere la fiducia in
quella persona a cui eri legato, o in te stesso? Di credere che
non sia più possibile riallacciare un legame, andare oltre una
delusione, un tradimento, un allontanamento?

Oggi Gesù ti invita a guardare a questa relazione con lo
sguardo di Dio, che guarda ad ogni relazione infranta come
un’occasione per guadagnare un fratello, una sorella, una
persona da amare. Amare con tutti i mezzi necessari, con
l’aiuto di una persona fidata, di una comunità: amare anche
senza essere contraccambiati se necessario, accettando che
l’altro vada per la sua strada.

È uno sguardo quello di Dio che va oltre il qui e oggi, perché
è rivolto al domani, perché è rivolto verso il cielo. È lo sguardo
buono e paziente di un Padre che sa aspettare fino a quando
le nostre divisioni possono essere ri-unite, rimesse insieme,
grazie al suo nome, alla sua Parola.

Signore Gesù
"Ama il prossimo tuo come te stesso"

mi hai detto...
devo amarmi e amare il mio prossimo..

è tanto......
posso avere un cuore così grande?

Nel Tuo c'è posto per ognuno di noi..

Aiutami Gesù ad allargare il mio
e far posto anche a chi non è mio amico

a chi non capisco
a chi tengo lontano

a chi non parlo...
è tanto.....

Grazie Gesù perchè mi vuoi bene!
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

23ªDomenica 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.

R A C C O L T A  F E R R OR A C C O L T A  F E R R OR A C C O L T A  F E R R O
a  R O N C A D E L L Ea  R O N C A D E L L Ea  R O N C A D E L L E

La raccolta del ferro vecchioLa raccolta del ferro vecchioLa raccolta del ferro vecchio
per la Parrocchia diper la Parrocchia diper la Parrocchia di
Roncadelle si effettueràRoncadelle si effettueràRoncadelle si effettuerà
sabato 17 ottobre a partiresabato 17 ottobre a partiresabato 17 ottobre a partire
dal mattino.dal mattino.dal mattino.

Sarà nostra premura informare la data di ripresa del
servizio, non appena possibile.

per comunica-
re la propria
disponibilità a
dare un aiuto

per segnalare
materiale da
ritirare

contattare
Stefano

339 2025660



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

ore 9:00 - ORMELLE: per un 55 anniversario di matrimonio-
def.to Cattai Romualdo Danilo- def.to Buso Adriano- def.ti Paladin
Paolo ed Eleonora
ore 10:30 - RONCADELLE: per una persona vivente - def.to
Mazza Francesco- 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- def.to Durat Onillo

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): anniversario di matrimonio
di Maurizio e Sonia- def.ti Forniz Umberto e Maria

ore 18:30 - ORMELLE (presso il Capitello di Via Cavalieri di
Vittorio Veneto)*: def.ti delle Famiglie della Via- def.ta Segato
Marina

ore 18:30 RONCADELLE (chiesa): def.ta Rosina Giovanna-
def.to Feletti Cesare

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): def.ti Maria ed Attilio, Gentile e
Eligio

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): def.ti Martini Ada e Marcuzzo
Arrigo

ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Tomasella Ambra di
Enrico e Chiara De Pecol
ore 17:30 - RONCADELLE: Battesimo di Lunardelli Noa di
Massimiliano e Barbara Bonotto
ore 19:00 - ORMELLE: per un ringraziamento ed un
anniversario di matrimonio- def.to Bellese Graziano- def.ti
Celotto Antonio e Polese Angela

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Gasparotto Bruno- def.ti De Poli
Mario e Tonello Assunta- def.to Marson Marino
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Barro Siro- def.to Oreda
Franco- def.to Padovan Mario- def.ti Fam.Vendrame Giocondo-
def.ti Tosello Florinda(ann.) e fam.- def.ti Valerio ed Espedito

SABATO 05 SETTEMBRE

DOMENICA 06 SETTEMBRE - 23ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 07 SETTEMBRE  

MARTEDÌ 08 SETTEMBRE - Festa della Natività della Beata
Vergine Maria

MERCOLEDÌ 09 SETTEMBRE  

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE  

VENERDÌ 11 SETTEMBRE  

SABATO 12 SETTEMBRE - Memoria del Santissimo Nome di
Maria 

DOMENICA 13 SETTEMBRE - 24ª del Tempo Ordinario 

*in caso di pioggia la Messa si svolgerà in chiesa
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