
I
l

 F
o

g
l

i
e

t
t

o
 

1
3

 s
e

t
t

e
m

b
r

e
 2

0
2

0

SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Preghiera sul Vangelo della Domenica*

Il Tuo Volto io cerco

Qual'è la misura del perdono? Quanto è giusto, fino a quanto
si deve perdonare? Gesù non ci dà una misura. Per Lui non
c’è un limite legale per il perdono, perché il perdono è la
forma più alta dell’amore. Invece di darci una misura, Gesù ci
descrive il volto di un Dio che si commuove, e ha compassione
di noi che rimaniamo spesso incastrati nelle nostre dinamiche
relazionali. Un Dio che non vuole che ripariamo i danni
commessi, che aggiustiamo tutto, ma che siamo liberati dalla
colpa.

Ed è solo Lui che ci libera dai nostri “debiti”, dalle questioni
irrisolte e spesso non risolvibili. Sta a noi, poi, tenere a mente
quel volto come misura del perdono, come modello di amore
verso gli altri, per non rischiare di tornare a essere schiavi di
un’immagine di giustizia fatta a nostra misura, di una giustizia
ingorda, che può ritorcersi contro di noi.

Signore Gesù
non riesco a perdonare..
il mio orgoglio è grande.

Ogni volta che sento un'offesa mi arrabbio,
non lascio correre....

il mio vicino...
mia moglie....

il mio parente....
come posso fare?

Nemmeno una volta.. e Tu mi dici
70 volte sette....
sempre vuol dire.
Come faccio?

Aiutami Gesù.. fa che riesca
a capire come fare..

Gesù..aiutami...riempi il mio cuore!
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

24ªDomenica del Tempo Ordinario



Una delle collette a cui sono invitate le comunità cristiane di tutto il mondo
è  la  Colletta per la Terra Santa. Nata dalla volontà dei papi di mantenere
forte il legame tra tutti i cristiani del mondo e i Luoghi Santi,  è la fonte
principale che permette alle comunità in Terra Santa di poter continuare la
loro presenza evangelica, oltre che di mantenere le scuole e le strutture
assistenziali, aperte a tutti i cittadini per l’educazione umana, la pacifica
convivenza, e la cura soprattutto dei più piccoli e dei più poveri.

La colletta del Venerdì Santo è un piccolo gesto di solidarietà che tutta la Chiesa è
chiamata a compiere per sostenere, attraverso la Custodia di Terra Santa, le
comunità cristiane che sono in Terra Santa, camminano ancora oggi sulle orme
di Gesù e spesso vivono una Via Crucis che sembra non avere fine. Grazie a
quello che i cristiani di tutto il mondo donano con generosità noi possiamo
continuare a prenderci cura dei Luoghi Santi della Cristianità, dal Santo Sepolcro
alla Basilica della Natività ai santuari meno noti; possiamo sostenere l’azione
pastorale delle parrocchie a noi affidate; possiamo garantire un’istruzione e
un’educazione di qualità a più di 10 mila studenti che frequentano le nostre
scuole; possiamo aiutare le giovani famiglie a trovare una casa; possiamo
assistere i lavoratori migranti cristiani a sentirsi accolti anche se lontani dalla
loro Patria; possiamo stare accanto alle popolazioni colpite dalla guerra in Siria
e ai rifugiati sparsi ormai nei vari Paesi in cui ci troviamo a vivere la nostra
missione. (frate Francesco Patton - Custode di Terra Santa)

Non essendo stato possibile quest’anno attuarla nella tradizionale
data del Venerdì Santo, papa Francesco ha stabilito che tale Colletta
sia promossa per  domenica 13 settembre, in prossimità alla festa
liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce.



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 388 819 36 26.

Nella dispensa Caritas mancano: sale fino e pasta

di ogni tipo. Grazie di cuore!!!

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 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Tomasella Ambra di
Enrico e Chiara De Pecol
ore 17:30 - RONCADELLE: Battesimo di Lunardelli Noa Lia 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- def.ta Costantini Carmela- def.ti Modolo Aldo e
Ada- def.to Simioni Agostino(ann.)

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Gasparotto Bruno- def.ti De Poli
Mario e Tonello Assunta- def.to Marson Marino- def.ta Dal Bo
Teresina- def.ti Zanardo Cariglio e Bazzo Antonietta- def.ti Iseo,
Arcelide ed Attilio
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-
def.to Fantuzzi Livio

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa):

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa):
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): def.ta Maronese Lidia (ann.) 

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Forniz Clarissa di
Mosè e Greta Pizzinato
ore 17:30 - RONCADELLE: Battesimo di Gardin Francesco di
Stefano e Veronica Lorenzon
ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.to
Piccoli Fiorenzo- def.ti Basei Lina e Maschietto Augusto

ore 9:00 - ORMELLE: def.ta Rosina Giovanna e def.ti Fam.
Pedron- def.to Salvadori Renzo e fam.
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Barro Siro- def.ta Mosena
Giovannina- def.ti Cersare ed Eleonora- def.ti Trevisan Dino e
Caminotto  Ezzenilia- def.to Buosi Giuseppe- def.ti Fam. Storto-
def.ti Sartor Nazareno (ann.) e Fam.- def.ti Casagrande Orfeo e
Feletto Regina- def.ti Rondon Dionisio, Narder Edda e Fam.-
def.to Benedos Fidenzio

SABATO 12 SETTEMBRE - Memoria del Santissimo Nome di
Maria

DOMENICA 13 SETTEMBRE - 24ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE - Festa dell'Esaltazione della Santa
Croce

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE - Memoria della Beata Vergine Maria
Addolorata

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE - Memoria dei Santi Cornelio, papa,
e Cipriano vescovo, martiri 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE - Memoria di San Roberto Bellarmino,
vescovo e dottore della Chiesa 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE  

SABATO 19 SETTEMBRE - Memoria di San Gennaro, vescovo e
martire

DOMENICA 20 SETTEMBRE - 25ª del Tempo Ordinario 
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