Commento al Vangelo della Domenica
30ªDomenica del Tempo Ordinario

SAN BARTOLOMEO
APOSTOLO
ORMELLE

La parola di Papa Francesco
Dio è Amore

Gesù ha vissuto la sua vita predicando e operando ciò che

Il Foglietto

25 ottobre 2020

veramente conta ed è essenziale, cioè l'amore. L'amore dà
slancio e fecondità alla vita e al cammino di fede: senza
l'amore sia la vita sia la fede rimangono sterili.
Quello che Gesù propone in questa pagina evangelica è un
ideale stupendo, che corrisponde al desiderio più autentico
del nostro cuore. Infatti, noi siamo stati creati per amare ed
essere amati. Dio, che è Amore, ci ha creati per renderci
partecipi della sua vita, per essere amati da lui e per amarlo,
e per amare con lui tutte le altre persone.
Questo è il "sogno" di Dio per l'uomo. E per realizzarlo
abbiamo

bisogno

della

sua

grazia,

abbiamo

bisogno

di

ricevere in noi la capacità di amare che proviene da Dio
stesso. Gesù si offre a noi nell'Eucarestia proprio per questo.
In essa riceviamo Gesù nell'espressione massima del suo
amore, quando Egli ha offerto se stesso al Padre per la
nostra salvezza.

Padre Nostro.. che sei nei cieli,
Padre Nostro.. sia santificato il tuo nome,
Padre Nostro.. venga il tuo regno,
Padre Nostro.. sia fatta la tua volontà
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come in cielo così in terra,
Padre Nostro.. dacci oggi il nostro pane quotidiano,
Padre Nostro.. rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
Padre Nostro.. non ci indurre in tentazione,
Padre Nostro.. liberaci dal male.
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

Appuntamenti ...
domenica 25 ottobre dalle 18 alle 19 Cappella "San Giuseppe"
Incontro formativo e di preghiera APERTO A TUTTI delle piccole Nazaret di
Ormelle e Ponte di Piave
lunedì 26 ottobre ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle
Gruppo TABOR
martedì 27 ottobre ore 20:30 a Roncadelle in Oratorio
Genitori dei ragazzi di 5ª elementare che frequentano il catechismo parrocchiale
con Imelda Donadi

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!
Sono stati raccolti 5 cassoni per 180 quintali totali! Grazie !
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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, ...
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.
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.

Preparandoci alle Messe con il Nuovo Messale ...
I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto hanno stabilito unanimemente di fissare la
prima

domenica

di

Avvento

–

29

novembre

2020

–

quale

data

comune

per

iniziare

ufficialmente insieme ad utilizzare il nuovo Messale in tutte le chiese del Triveneto.
Ci prepariamo per tempo, un po' alla volta, conoscendo le modifiche che progressivamente
diventeranno prassi nelle nostre celebrazioni eucaristiche. È un occasione anche per ricordare
i significati e l'anima della Messa, che viviamo insieme.

16. La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato,
costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i singoli fedeli.
Nella Messa, infatti, si ha il culmine sia dell’azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che
gli uomini rendono al Padre, adorandolo per mezzo di Cristo Figlio di Dio nello Spirito Santo. In essa
inoltre la Chiesa commemora, nel corso dell’anno, i misteri della redenzione, in modo da renderli in certo
modo presenti. Tutte le altre azioni sacre e ogni attività della vita cristiana sono in stretta relazione con la
Messa: da essa derivano e a essa sono ordinate. (dall'Ordinamento Generale del Messale Romano)
27. Nella Messa o Cena del Signore, il popolo di Dio è chiamato a riunirsi insieme sotto la presidenza del
sacerdote, che agisce nella persona di Cristo, per celebrare il memoriale del Signore, cioè il Sacrificio
eucaristico. Per questo raduno locale della santa Chiesa vale perciò in modo eminente la promessa di Cristo:
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt ı8, 20). Infatti nella celebrazione
della Messa, nella quale si perpetua il sacrificio della croce38, Cristo è realmente presente nell’assemblea
riunita in suo nome, nella persona del ministro, nella sua parola e in modo sostanziale e permanente sotto le
specie eucaristiche.
28. La Messa è costituita da due parti, la «Liturgia della Parola» e la «Liturgia Eucaristica»; esse sono così
strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Nella Messa, infatti, viene imbandita tanto
la mensa della parola di Dio quanto la mensa del Corpo di Cristo, e i fedeli ne ricevono formazione e ristoro.
Ci sono inoltre alcuni riti che iniziano e altri che concludono la celebrazione.
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.
NOVITÀ: Nel saluto alla Comunità il sacerdote userà il verbo al plurale e non più al singolare ... "siano con
voi" e non più "sia con voi".

SANTE MESSE della settimana con INTENZIONI

SABATO 24 OTTOBRE
ore 15:00 - Prima Confessione dei ragazzi di 4ª elementare
ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Fantuzzi Elena
e Caliman Giuseppe- def.to Manente Pietrodef.ti Fracas Bruna e Bona Aldo- def.ti Maschietto e Serafin
DOMENICA 25 OTTOBRE - 30ª del Tempo Ordinario
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- def.to Dario Giacomo
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.)- def.ti Ros Gino
e Meneghello Ida
LUNEDÌ 26 OTTOBRE
non ci sono Messe in Parrocchia
ore 19:30 - ORMELLE: Rosario per def.to Cattelan Lino
ore 19:30 - RONCADELLE: Rosario per def.ta Rolandelli Teresa
MARTEDÌ 27 OTTOBRE
ore 10:30 - ORMELLE: Funerale di Cattelan Lino
ore 14:30 - RONCADELLE: Funerale di Rolandelli Teresa
ore 19:30 - ORMELLE: Rosario per def.ta Camilotto Natalina
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE - Festa dei Santissimi Simone e Giuda, apostoli
ore 14:30 - ORMELLE: Funerale di Camilotto Natalina
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): def.ti De March Amabile e Giovanni
VENERDÌ 30 OTTOBRE
ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):
SABATO 31 OTTOBRE
ore 18:30 - ORMELLE: def.ti Trevisan Pietro, Trevisan Antonio, Berto Sergio e Fam. Cadamuro
DOMENICA 01 NOVEMBRE - Solennità di tutti i Santi - Giornata della Santificazione Universale
ore 9:00 - ORMELLE: per persone viventi Fam. Paloka- per Fam. 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 Pierinadef.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 Angelodef.ti Culetta Domenico e Sartori Lidia
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 Baratindef.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 Famiglie Rinaldin e Vidotto- def.ti Camillo Este e
Battistella Antonio- def.to Don Agostino e def.ti fam Destro
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
LUNEDÌ 02 NOVEMBRE - Commemorazione di 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
Fam.Bernardi e Daniel
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
IN CASO DI CATTIVO TEMPO LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO NELLE RISPETTIVE CHIESE

