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SAN BARTOLOMEO
APOSTOLO
ORMELLE

SANTA FOSCA
VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica

La parola di Papa Francesco

I Santi e le Sante di ogni tempo

I Santi e le Sante di ogni tempo, che oggi celebriamo tutti
insieme, non sono semplicemente dei simboli, degli esseri
umani lontani, irraggiungibili. Al contrario, sono persone che
hanno vissuto con i piedi per terra; hanno sperimentato la
fatica quotidiana dell'esistenza con i suoi successi e i suoi
fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e
proseguire il cammino. Da ciò si comprende che la santità è
un traguardo che non si può conseguire soltanto con le
proprie forze, ma è il frutto della grazia di Dio e della nostra
libera risposta ad essa. Quindi santità è dono e chiamata.
In quanto grazia di Dio, cioè dono suo, è qualcosa che non
possiamo comperare o barattare, ma accogliere,
partecipando così alla stessa vita divina mediante lo Spirito
Santo che abita in noi dal giorno del nostro Battesimo.

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 
 

31ªDomenica del Tempo Ordinario

Noi ti chiediamo, Signore,
di resuscitare i nostri morti,

ti chiediamo di capire la loro morte 
e di credere che tu sei il Risorto:

questo ci basti per sapere 
che, pur se morti, viviamo
e che non soggiaceremo 
alla morte per sempre .

Amen
                                               

                                                                                David Maria Turoldo



Appuntamenti ...

Numero CARITAS Ormelle:           388 819 36 26

Nella dispensa Caritas mancano: sale fino e grosso, 
 caffè' e zucchero.

Su disposizioni della  Caritas tarvisina si riceve solo il
vestiario in buono stato, lavato e stirato al fine di
rispettare la dignità di chi si rivolge al nostro centro di
distribuzione. La Caritas non può diventare un Cerd.

Grazie di cuore!!!

La Chiesa ci propone di suffragare le anime del Purgatorio anche con la
pratica delle "indulgenze". 
Queste ottengono la remissione delle pene temporali, dovute per i peccati.
Ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia come un debito da riparare per il
male commesso. La Chiesa trae dal suo tesoro "spirituale", costituito dalle
preghiere dei Santi e dalle opere buone compiute da tutti i fedeli, quanto è da
offrire a Dio, affinché Egli "condoni" alle anime dei defunti quella pena che
altrimenti esse dovrebbero scontare nel Purgatorio.

Visitiamo i nostri defunti, preghiamo per loro, portiamo
anche i bambini e i ragazzi in cimitero, aiutandoli a non
esorcizzare la paura della morte, con attività distraenti e
distorcenti, ...

L'indulgenza più nota è legata alla commemorazione di tutti i defunti, il 02 novembre, mediante: la visita
alle tombe, la celebrazione eucaristica al cimitero e la visita a una chiesa.Si può ottenere l'indulgenza
plenaria a partire dal mezzogiorno del 01 novembre a tutto il 02 novembre. Si può ottenere una sola volta
all'anno, visitando una Chiesa (si reciti almeno un Padre nostro e il Credo) ed è applicabile solo ai defunti.
Sono necessarie le solite tre condizioni: Confessione, Comunione e Preghiera secondo le intenzioni del
Papa (Pater, Ave, Gloria). Queste tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o
seguenti il 02 novembre.

A Roncadelle è nato: 
Giovanni Nardin di Pietro e Corina Cazanir

Congratulazioni !!!

Tutti sono invitati a donare vino e prodotti della terra (verdura e frutta per le Scuole d'infanzia di
Ormelle e Roncadelle), come generi alimentari a lunga scadenza (per la Caritas).
Per poter addobbare l'Altare e preparare l'offertorio, è importante portare i doni e le ceste
possibilmente entro venerdì 06 novembre in serata nelle rispettive chiese parrocchiali.

Al termine delle Ss. Messe a Ormelle e a Roncadelle verranno benedetti gli automezzi e i mezzi da
lavoro che saranno parcheggiati vicino alla Chiesa.

Quest'anno per i conosciuti motivi non è possibile organizzare la consueta festa a Roncadelle con il
pranzo comunitario.

70ª GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
DOMENICA 08 NOVEMBRE 2020

lunedì 02 novembre ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle

martedì 03 novembre ore 20:45 in oratorio a Roncadelle

giovedì 05 novembre ore 20:30 in oratorio a Roncadelle

Gruppo TABOR

Genitori dei bambini di 5ª elementare che frequentano il catechismo parrocchiale
con Imelda Donadi

Catechiste della Collaborazione (Ormelle-Roncadelle-Cimadolmo-San Michele)



Preparandoci alle Messe con il Nuovo Messale ...
Dall'Ordinamento Generale del Messale Romano:
I riti di introduzione
46. I riti che precedono la Liturgia della Parola, cioè l’introito, il saluto, l’atto penitenziale, il "Kyrie, eléison",
il Gloria e l’orazione (o colletta), hanno un carattere di inizio, di introduzione e di preparazione.
Scopo di questi riti è che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede
la parola di Dio e a celebrare degnamente l’Eucaristia. In alcune celebrazioni, connesse con la Messa
secondo le norme dei libri liturgici, si omettono i riti iniziali o si svolgono in maniera particolare.

L’introito
47. Quando il popolo è radunato, mentre il sacerdote fa il suo ingresso con il diacono e i ministri, si inizia il
canto d’ingresso. La funzione propria di questo canto è quella di dare inizio alla celebrazione, favorire l’unione
dei fedeli riuniti, introdurre il loro spirito nel mistero del tempo liturgico o della festività, e accompagnare la
processione del sacerdote e dei ministri.
48. Il canto viene eseguito alternativamente dalla schola e dal popolo, o dal cantore e dal popolo, oppure
tutto quanto dal popolo o dalla sola schola. Si può utilizzare sia l’antifona con il suo salmo, quale si trova nel
Graduale Romanum o nel Graduale simplex, oppure un altro canto adatto all’azione sacra, al carattere del
giorno o del tempo, e il cui testo sia stato approvato dalla Conferenza Episcopale.
Se all’introito non ha luogo il canto, l’antifona proposta dal Messale Romano viene letta o dai fedeli o da
alcuni di essi o dal lettore o altrimenti dallo stesso sacerdote che può anche adattarla a modo di monizione
iniziale (cf. n. 31).

Saluto all’altare e al popolo radunato
49. Giunti in presbiterio, il sacerdote, il diacono e i ministri salutano l’altare con un profondo inchino.
Quindi, in segno di venerazione, il sacerdote e il diacono lo baciano e il sacerdote, secondo l’opportunità,
incensa la croce e l’altare.
50. Terminato il canto d’ingresso, il sacerdote, stando in piedi alla sede, con tutta l’assemblea si segna con il
segno di croce. Poi il sacerdote con il saluto annuncia alla comunità radunata la presenza del Signore. Il
saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa radunata.
Salutato il popolo, il sacerdote, o il diacono o un ministro laico può fare una brevissima introduzione alla
Messa del giorno.

Atto penitenziale
51. Quindi il sacerdote invita all’atto penitenziale, che, dopo una breve pausa di silenzio, viene compiuto da
tutta la comunità mediante una formula di confessione generale, e si conclude con l’assoluzione del sacerdote,
che tuttavia non ha la stessa efficacia del sacramento della Penitenza.
La domenica, specialmente nel Tempo Pasquale, si può sostituire il consueto atto penitenziale con la
benedizione e l’aspersione dell’acqua in memoria del Battesimo.
NOVITÀ: Nel "Confesso a Dio onnipotente" si dirà sempre " e a voi fratelli e sorelle". Così come nella frase
"E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi" si dirà sempre "e voi, fratelli e sorelle ..."

"Kyrie, eleison"
52. Dopo l’atto penitenziale ha sempre luogo il "Kyrie, eléison", a meno che non sia già stato detto durante
l’atto penitenziale. Essendo un canto col quale i fedeli acclamano il Signore e implorano la sua misericordia,
di solito viene eseguito da tutti, in alternanza tra il popolo e la schola o un cantore.
Ogni acclamazione viene ripetuta normalmente due volte, senza escluderne tuttavia un numero maggiore, in
considerazione dell’indole delle diverse lingue o della composizione musicale o di circostanze particolari.
Quando il "Kyrie, eléison" viene cantato come parte dell’atto penitenziale, alle singole acclamazioni si fa
precedere un «tropo».
NOVITÀ: Si dà priorità alla formula greca "Kyrie/Christe, eléison" al posto di quella italiana
"Signore/Cristo, pietà"



ore 18:30 - ORMELLE: def.ti Trevisan Pietro, Trevisan Antonio, Berto Sergio e Fam.
Cadamuro-def.ti Piccoli Fiorenzo, Elsa e Luigi- def.ti Beltramini Eugenio (ann.) e
Floriano

ore 9:00 - ORMELLE: per persone viventi Fam. Paloka- per Famiglie Gruppo Rosario 
 presso Fam.Bernardi- def.to Cattai Romualdo Danilo- def.ti De Poli Mario e Tonello
Assunta- def.to Buso Adriano- def.to Buso Angelo e Fracas Marina- def.ta Rosina
Giovanna e def.ti Famm. Pedron e Chies- def.to Uliana Mario- def.to Gasparotto Bruno-
def.to Cucciol Narciso- def.ti Salvadori Renzo e Donadi Luigi- def.to Cattelan Gino-
def.to Casonato Guido, Flores, Valentino e Pierina- def.ti Paloka Jak e Maria, Koleci
Llesh e Maria, Koleci Gjon e Mitilde- def.ti Barro- def.ti Teot Erminia, Zaccaron Rosa,
Sartor Amelia, Decimo Messina, Buoro Antonio- def.te Cescon Clara e Gabbana
Alessandra- def.to Pivetta Stefano- def.ti Scotton Guerrino e Pietro- def.ti Pinese
Alessio, sorelle e genitori- def.ti Famm. Marton e Marchetto- def.ti Menegaz Palmira e
Angelo- def.ti Culetta Domenico e Sartori Lidia- def.ti Tonello Antonio e Fam.- def.ti
Segat Narciso e Fam.
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ta Catelan Wanda- def.ti Zalunardo Dina e Zuanetti
Elio- def.to Cescon Davide- def.ta Freschi Sandra- def.ta Bellese Fabiola- def.ti Famm.
Benedos e Baratin- def.to Cescon Italo- def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.ti
Espedito e Valerio- def.to Nardin Bruno (ann.)- def.ti Fam. Barro Pietro- def.to Oreda
Franco- def.ta Pillon Luigina- def.ti Zalunardo Graziano, Andrea e Amelia- def.ti Famm.
Rinaldin e Vidotto- def.ti Camillo Este e Battistella Antonio- def.to Don Agostino e def.ti
Fam. Destro- def.ti De Giorgio Gino e Stella- def.to Basei Massimiliano
ore 14:30 Benedizione tombe in cimitero a Ormelle*
ore 15:45 Benedizione tombe in cimitero Roncadelle*
ore 18:30 in cimitero a Ormelle*: Preghiera del Santo Rosario per tutti i fedeli
defunti

ore 14:30 S.Messa a Ormelle in cimitero*: def.to Cattai Romualdo Danilo- def.to
Giacomazzi Luigi- def.ti Casonato Guido, Flores, Valentino e Pierina- def.to Dall'Acqua
Antonio- def.ti Famm. Bernardi e Daniel- def.ti Toffoli Gino, Luigia, Roberto- def.to
Brugnerotto Giuseppe e Maria- def.ti Scapolan Guido e Rosalia
ore 15:45 S.Messa a Roncadelle in cimitero*: def.ti Baseotto Luciano, Modolo Stella,
Amelia e Ferdinando- def.ti Fam. Fresch- def.ti Corinna e Ruggero- def.to Nardin Mario-
def.to Donadi Natalino- def.to Buosi Giuseppe e def.ti Famm. Storto e Buosi- def.ti
Bellese Guerrino, Adelia e familiari- def.to Giacomazzi Luigi- def.to Fantuzzi Livio

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

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Cattelan Lino e Vanda

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa):  

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 18:30 - ORMELLE: def.ti Nenzi Giuseppe e Mafalda

ore 9:00 - ORMELLE: def.ti Fam. Primatel- def.ti Vendrame Floriano e Vittoria- def.to
Furlan Antonio Bruno - def.to Cattelan Giovanni
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Buosi Bruno- def.ti Baccichetto Stefano, Romana,
Giuseppe, Vittoria e Umberto- def.ti Famm. Tosello e Taffarello- def.ti Benedos
Giovanni e Maria Elvira

SABATO  31 OTTOBRE

DOMENICA 01 NOVEMBRE - Solennità di tutti i Santi - Giornata della Santificazione
Universale

LUNEDÌ 02 NOVEMBRE - Commemorazione di tutti i fedeli defunti

MARTEDÌ  03 NOVEMBRE 

MERCOLEDÌ 04 NOVEMBRE - Memoria di San Carlo Borromeo, vescovo

GIOVEDÌ  05 NOVEMBRE - Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ  06 NOVEMBRE - Primo venerdì del mese

SABATO  07 NOVEMBRE 

DOMENICA 08 NOVEMBRE - 32ª del Tempo Ordinario - 70ª Giornata del
Ringraziamento
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IN CASO DI CATTIVO TEMPO LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO NELLE RISPETTIVE CHIESE


