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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO
ORMELLE

SANTA FOSCA
VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica

La parola di Papa Francesco

L'immagine del suo Figlio amato
Il riferimento all'immagine di Cesare, incisa nella moneta, dice
che è giusto sentirsi a pieno titolo, con diritti e doveri, cittadini
dello Stato; ma simbolicamente fa pensare all'altra immagine
che è impressa in ogni uomo: l'immagine di Dio.
Egli è il Signore di tutto, e noi, che siamo stati creati "a sua
immagine " apparteniamo anzitutto a lui. 
Gesù ricava, dalla domanda postagli dai farisei, un
interrogativo: a chi appartengo io? Alla famiglia, alla città,
agli amici, alla scuola, al lavoro, alla politica, allo Stato? Sì,
certo. Ma prima di tutto tu appartieni a Dio. Questa è
l'appartenenza fondamentale. E' Lui che ti ha dato tutto
quello che sei e che hai. 
E dunque la nostra vita, giorno per giorno, possiamo e
dobbiamo viverla nel ri-conoscimento di questa nostra
appartenenza fondamentale e nella ri-conoscenza del cuore
verso il nostro Padre, che crea ognuno di noi singolarmente,
irripetibile, ma sempre secondo l'immagine del suo Figlio
amato, Gesù. E' un mistero stupendo. 

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 
 

29ªDomenica del Tempo Ordinario

Eccomi Gesù,
mi affido al tuo Amore

non mi vedo a Tua immagine,
ma riesco a vederla negli altri....

Guidami perchè se riesco
ad amare me stesso

riuscirò ad amare anche gli altri...
Amen



Appuntamenti ...
lunedì 19 ottobre ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle

mercoledì 21 ottobre ore 15:45 

mercoledì 21 ottobre ore 20:30 in oratorio a Roncadelle

domenica 25 ottobre dalle 18 alle 19 Cappella "San Giuseppe"

Gruppo TABOR

Incontro mensile del "Vangelo nelle case": percorso diocesano alla
scoperta del Volto di Gesù. A casa di Gianni e Sonia Bellese
(3471537242) leggiamo il Vangelo di Luca (10, 25-37) e proviamo a
capire luoghi, personaggi ed emozioni. Se vuoi provare, gli incontri sono
aperti a tutti!!! 

Genitori dei bambini di 3ª elementare che frequentano il catechismo
parrocchiale

Incontro formativo e di preghiera APERTO A TUTTI delle piccole
Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave 

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 tutti i

volontari che hanno organizzato e realizzato la Raccolta del
ferro questo sabato! Grazie !



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

La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa

chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di

amore con Gesù vivo nella sua Chiesa.

Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella

nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio,

sia in quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque

nella vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per

testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per proclamare il

Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita divina dello Spirito

Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad

essere senza riserve al servizio della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa

disponibilità interiore è molto importante per poter rispondere a Dio: “Eccomi,

Signore, manda me” (cfr Is 6,8). E questo non in astratto, ma nell’oggi della

Chiesa e della storia.

Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa una

sfida anche per la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura,

l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbandonato a

sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga.

Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire

che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria

con Dio.

Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe

renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E la preghiera, in

cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di

libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità

di riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la

condizione di tante comunità cristiane che non possono celebrare la Messa

ogni domenica. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?»,

ci viene nuovamente rivolta e attende da noi una risposta generosa e

convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare al

mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e

dalla morte, la sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12).

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come

la preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono

opportunità per partecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua

Chiesa.

La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e Consolatrice degli

afflitti, discepola missionaria del proprio Figlio Gesù, continui a intercedere per

noi e a sostenerci.



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.)- def.to Cattelan Attilio

ore 9:00 - ORMELLE: secondo le intenzioni di un offerente- 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.)- def.ti Rivaletto Maria, Carlo e Benedos Fortunato

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Storto Carlo (ott.)
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 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 15:00 - Prima Confessione dei ragazzi di 4ª elementare
ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Fantuzzi Elena 

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.to Pillon Luigi Celestino- def.ti
Segato Beniamino, Amabile e Nicholas- def.to Baro Giancarlo- def.ti Palù Antonio
ed Elsa- def.ti Carrer Gigi, Albina e Modesta- def.ti Aristide, Amelia, Mirella- def.to
Uliana Mario- def.ta Zava Maria- def.to Gasparotto Vittore
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi- def.to Marcuzzo Arrigo- def.to
Barro Siro- def.to Giacomazzi Luigi(ann.)- def.ta Cociorva Victoria- def.to Benedos
Fidenzio (ann.)

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

DOMENICA 18 OTTOBRE - 29ª del Tempo Ordinario - 94ª Giornata Missionaria
Mondiale

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

MARTEDÌ  20 OTTOBRE - Memoria di Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 

GIOVEDÌ  22 OTTOBRE - Memoria di San Giovanni Paolo II, papa

VENERDÌ  23 OTTOBRE 

SABATO  24 OTTOBRE 

e Caliman Giuseppe- def.to Manente Pietro- 
def.ti Fracas Bruna e Bona Aldo- def.ti
Maschietto e Serafin 

DOMENICA 25 OTTOBRE - 30ª del Tempo Ordinario
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