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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 doveva essere una bella festa, è diventata proprio una
strage… È una storia, una parabola, siamo nella finzione: ma
all'interno di questa strana storia, salta fuori la figura di
questo re, tutto particolare. Cosa vuole veramente? Una sala
piena! Non può sopportare l’idea di aver preparato una festa,
e ritrovarsi la sala vuota. Qual è il suo più grande desiderio?
Che nessuno rifiuti il suo invito, che l’invito alla sua festa sia
accolto.
Fuori dalla parabola, questa è la bella notizia: il grande
desiderio di Dio è di non essere rifiutato. Desidera che io
accolga il suo invito alla gioia. Sì, alla gioia! Perché se penso
che devo presentarmi davanti a Lui senza l’abito da festa, se
penso che devo presentarmi davanti a Lui con lo sguardo
basso, sentendo la fede in Lui come un peso, sono come
quell'uomo senza abito nuziale: non ho capito niente! Dio mi
cerca per invitarmi a una festa, per invitarmi alla gioia: e
perché devo sempre dirgli di no?

La Tua Parola diventa la nostra preghiera
Dal salmo  22 (23)

 Rit. Abiterò per sempre nella casa del Signore.

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa
riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. Rit.

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se
vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con
me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Rit.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. Rit.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Rit. 

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

28ªDomenica del Tempo Ordinario



Appuntamenti ...
lunedì 12 ottobre ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle

martedì 13 ottobre ore 20:45 a Negrisia

mercoledì 14 ottobre ore 20:45 in oratorio a Roncadelle

venerdì 16 ottobre ore 20:45 presso la Scuola d'Infanzia di Ormelle

sabato 17 ottobre ore 16:00 in oratorio a Roncadelle

Gruppo TABOR

Consiglio della nostra Collaborazione Pastorale 

Genitori dei ragazzi di 5ª elementare

Comitato di gestione della Scuola d'Infanzia "San Giuseppe" di Ormelle 

Volontari dell'animazione dell'Oratorio del sabato pomeriggio

Il Pedibus è un servizio di volontari che a
piedi accompagnano i bambini a scuola la
mattina: è un servizio già attivo ad Ormelle
e si cercano volontari per un nuovo tratto
che andrà dall'ex FurlanBar alla scuola. I
volontari sono assicurati dalla scuola e si
può aderire anche un solo giorno a
settimana. Cè bisogno dell'aiuto di tutti:
mamme, papà, nonni, zii e amici. Per
aderire o informazioni Laura 347-2515072 

La scuola dell'infanzia di Roncadelle cerca
volontari che nel periodo autunnale siano
disponibili a tenere pulito il giardino della
scuola dalle foglie. Grazie!!!!

Numero CARITAS Ormelle:
388 819 36 26

Nella dispensa  Caritas, mancano: spaghetti,
caffè, tonno.

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!!!

R I N G R A Z I A M E N T I  . . .
La Comunità parrocchiale di Roncadelle ringrazia il panificio

di Roncadelle per aver offerto il pane che è stato benedetto in
occasione della Messa per San Maurizio. Grazie !



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.

per
comunicare la
propria
disponibilità a
dare un aiuto

per segnalare
materiale da
ritirare

contattare
Stefano

339 2025660

Venerdì 16 ottobre nel Centro “Chiavacci” a Crespano del Grappa:

veglia missionaria a partire dalla Laudato Si’: “Inviati a una terra che
grida”.

Sabato 17 ottobre, ore 20.30, in Cattedrale: Veglia missionaria
diocesana con invio di don Claudio Sartor in Paraguay, nel ricordo, a
20 anni dalla morte, di Luciano Bottan e di suor Gina Simionato. 
Domenica 18 ottobre in tutte le comunità si celebrerà la giornata
missionaria mondiale sul tema “Eccomi, manda me!” (Is 6,8).

OTTOBRE MISSIONARIO: APPUNTAMENTI

.. .  dal Messaggio di Papa Francesco per la
Giornata Missionaria Mondiale 2020

In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da
covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola
che troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is
6,8).

Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno
sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti
partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la
chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si
presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che
Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal
dono di sé.

«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una intenzione da realizzare
per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella missione di
annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta» (Senza di Lui non
possiamo far nulla, LEV-San Paolo, 2019, 16-17). Dio ci ama sempre per primo e con
questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione personale proviene dal
fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle in quella
carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno una dignità umana fondata sulla
chiamata divina ad essere figli di Dio, a diventare, nel sacramento del Battesimo e nella
libertà della fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio.



ore 17:00 - ORMELLE: Santa Messa di Prima Comunione*- def.ti Girardi
Lino e Freschi Onorina- def.ti Celestina, Rosalia, Bruno e Antonio- def.ti
Celotto Antonio e Polese Angela- def.ta Costantini Carmela

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Paladin Giuseppe- def.ti Miraval Silvio, Angelica
e Maddalena- def.ti Miraval Valentino, Irma e Silvio- def.ti Preci Lazer e Preci
Mariana- def.ta Dall'Ava Giacomina Narder
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Barro Siro- def.to Bonotto Carlo- def.to
Durando (ann.) e Fam.- def.to Valerio ed Espedito- def.ti Paladin Ginebra ed
Ersilia Disma- def.ta Squizzato Macrina e familiari- def.ti De Stefani Agnese e
Tona Egidio- def.to Buosi Bruno

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.ta Segato Marina- def.ti Tona Gino e
Cescon Angela

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): def.ti Oian Maria, Pietro, Girolamo,
Giuseppina, Domenico
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 18:30 - ORMELLE (chiesa): 

ore 11:30 - ORMELLE: Battesimo di De Faveri Giulio di Andrea e Letizia
Boscariol
ore 19:00 - ORMELLE: 50° anniversario di Matrimonio di Negro Mario e
Da Rios Pierina- def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.ta Bergamo Vania- def.ti
Negro Domenico e Luigia, Giovanni e Aristide (ann.)

ore 9:00 - ORMELLE: def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.ti
Costariol Angelo, Aurora, Bruno e Maria- def.te Segato Vilma e Vanda- def.ta
Paladin Ines- def.to Primatel Antonio- def.ta Vendrame Maria- def.to
Gasparotto Bruno
ore 10:30 - RONCADELLE: con la partecipazione dei ragazzi di 4ª
elementare e delle loro famiglie- tutti defunti di Via Saletto - def.to Barro
Siro- def.ti Baccichetto Anna Maria e Gimo- def.to Bartolomeo Apostolo- def.to
Padovan Mario- def.to De Pecol Guido- def.to De Giorgio Lorenzo- def.ti Barro
Giovanni e Fosca- def.ti De Giorgio Giuseppe e Matilde- def.ti Facchin
Augusta e Pinese Antonio- def.ti Fresch Fortunato e Tadiotto Regina- def.ta
Peruzzetto Clara- def.to Buosi Giuseppe (ann.)

SABATO 10 OTTOBRE

DOMENICA 11 OTTOBRE - 28ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE  

MERCOLEDÌ  14 OTTOBRE 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE - Memoria di Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore
della Chiesa, patrona delle Missioni

VENERDÌ 16 OTTOBRE - Memoria di Santa Margherita Maria Alacoque,
vergine

SABATO 17 OTTOBRE - Memoria di Sant'Ignazio d'Antiochia, vescovo e
martire 

DOMENICA 18 OTTOBRE - 29ª del Tempo Ordinario - 94ª Giornata
Missionaria Mondiale 
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Per le disposizioni anti-covid 19 l'accesso in chiesa sarà consentito solo ai
fedeli che esibiranno il pass. Tutti gli altri dovranno seguire la celebrazione
all'esterno della chiesa.


