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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Preghiera sul Vangelo della Domenica*

Il Tuo Volto io cerco

C’è un padrone instancabile, che esce fin dall'alba per
cercare operai da mandare nella vigna della vita. Un
padrone che ha a cuore il desiderio dei suoi operai di trovare
un motivo per vivere, un padrone che vuole riempire l’attesa
degli uomini e delle donne di ogni tempo. È un padrone che
esce continuamente, non si accontenta. La giornata di
lavoro termina alle 18, ma il padrone questa volta non aspetta
tre ore, si anticipa, esce alle 17, c’è ancora un’ora che si può
sfruttare.
Per Dio non è mai troppo tardi per trovare un senso alla
vita. Non importa per quanto tempo, è più importante dare
un senso alla propria esistenza, trovare il compito che da
sempre ci attendeva.
Agli occhi di Dio nessuna vita è sprecata, nessuna vita può
andare sprecata. E anche quando saremo presi dalla
desolazione, ricordiamoci che il padrone della vigna è già
uscito di nuovo per venirci a cercare. Allora se in questo
brano del vangelo prendiamo il posto degli operai della
prima ora il padrone ci sembra ingiusto, se prendiamo il posto
degli operai dell’ultima ora lo ringrazieremo perché fino alla
fine ci ha attesi, desiderati, amati.

Gesù mio,
mi hai cercato, mi hai voluto

devo ancora capire perchè....
Tu lo sai e io mi metto nelle Tue mani.

Mi hai fatto ridere..
come ridono i bambini...

con il cuore...
Mi avvolgi con il Tuo abbraccio

dolce e profumato....
Grazie Gesù ...fammi fare ciò che vuoi!

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

25ªDomenica del Tempo Ordinario



Jacopo Carrer di Ruggero e Erica Moro

Alex Ambrosio di Amy e Alice Bellese

A Roncadelle sono nati: 

e

Congratulazioni !!!

Appuntamenti ...
Mercoledì 23 settembre ore 20:30

Giovedì 24 settembre ore 15:45

Domenica 27 settembre dalle 18 alle 19

incontro con le catechiste in canonica a Ormelle

Riprendono gli incontri mensili del "Vangelo nelle case", percorso
diocesano alla scoperta del Volto di Gesù. A casa di Gianni e Sonia
Bellese leggiamo il Vangelo di Luca e proviamo a capire luoghi,
personaggi ed emozioni. Se vuoi provare, gli incontri sono aperti a tutti !!

incontro di preghiera organizzato dalle piccole Nazaret di Ormelle e
Ponte di Piave presso la cappella della scuola materna, aperto a tutti



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, fagioli,

ceci, pasta e marmellata. 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 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- def.ti Celestina,
Rosalia, Bruno e Antonio

ore 9:00 - ORMELLE: def.ta Rosina Giovanna e def.ti Fam. Pedron-
def.to Salvadori Renzo e fam.- def.to Ongaro Leonida(ann.)
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
famigliari Ronzon Dionisio e famigliari Narder Edda - def.to Benedos
Fidenzio- def.ti Bellese Guerrino, Adelia e Fam.

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.to Marcuzzo Arrigo

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

ore 18:30 RONCADELLE (chiesa): 

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa):  

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Baro Giancarlo

ore 19:00 - ORMELLE: secondo le intenzioni di una Famiglia- def.ti
Fantuzzi Elena e Caliman Giuseppe- def.ti Fam. Daniel Giovanni e
Bernardi Elena- def.ti Celestina, Rosalia, Bruno e Antonio- def.ta
Cattelan Wanda- def.ti Zalunardo Dina e Zuanetti Elio- def.ta Freschi
Sandra- def.ta Bergamo Vania- def.ti Daniel Giovanni ed Elena

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.to Pillon Luigi Celestino-
def.to Baro Giancarlo- def.to Marson Marino
ore 10:30 - RONCADELLE: con la benedizione del pane di San
Maurizio- def.to Barro Siro- def.to Roveda Luigi- def.to Fulgenzio e
Fam.Destro- def.ta Serafin Fabia- def.to Bonotto Carlo

SABATO 19 SETTEMBRE 

DOMENICA 20 SETTEMBRE - 25ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE - Festa di San Matteo, apostolo ed evangelista

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE - Memoria di San Maurizio, patrono degli
Alpini

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE - Memoria di San Pio da Pietralcina,
sacerdote

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE  - Tempora d'autunno

SABATO 26 SETTEMBRE 

DOMENICA 27 SETTEMBRE - 26ª del Tempo Ordinario - 106ª Giornata
mondiale del migrante e del rifugiato
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