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SAN BARTOLOMEO
APOSTOLO
ORMELLE

SANTA FOSCA
VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica

La parola di Papa Francesco

Chi non vive per servire, non serve per vivere 

La vita quotidiana ci permette di toccare con mano tante
esigenze che riguardano le persone più povere e più provate.
A noi viene chiesta quell'attenzione particolare che ci porta
ad accorgersi dello stato di sofferenza e bisogno in cui
versano tanti fratelli e sorelle. A volte passiamo davanti a
situazioni di drammatica povertà e sembra non ci tocchino;
tutto continua come se nulla fosse, in una indifferenza che
alla fine rende ipocriti e senza che ce ne rendiamo conto,
sfocia in una forma di letargo spirituale che rende insensibile
l'animo e sterile la vita. La gente che passa, che va avanti
nella vita senza accorgersi delle necessità degli altri, senza
vedere tanti bisogni spirituali e materiali, è gente che passa
senza vivere, è gente che non serve agli altri. Ricordatevi
bene: chi non vive per servire, non serve per vivere. 

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 
 

34ªDomenica del Tempo Ordinario

Gesù,
Tu ci indichi la strada 

per raggiungerti,
facendoci guardare ai più bisognosi.

E' il nostro amore e l'impegno 
verso di loro

che fa la differenza.
Aiutaci Signore 

ad essere attenti, disponibili
e a rimboccarci le maniche 
per alleviare le sofferenze 

di chi soffre.

Amen
                                               

                                                                               



Appuntamenti ...

Numero CARITAS Ormelle:           388 819 36 26

Nella dispensa Caritas mancano: sale fino,
tonno, sardine, sgombro,  ceci, fagioli, piselli, 
 spaghetti,  pasta corta: fusilli, penne ecc.

Grazie di cuore!!!

A Roncadelle è nato
Edoardo Galberti 

di Manuel e Valentina Cester
Congratulazioni !!!

lunedì 23 novembre ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle

mercoledì 25 novembre ore 15:45 

giovedì 26 novembre ore 20:30 in oratorio a Roncadelle

domenica 29 novembre dalle 18:00 alle 19:00 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, 29-37) e proviamo a capire luoghi, personaggi ed emozioni. Se vuoi provare, gli
incontri sono aperti a tutti!!!

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

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

Marta ed Enrico - Operazione Mato Grosso - Incontro del 14 novembre 2020
"Ho ascoltato questa sera Marta ed Enrico. Hanno vissuto due anni e mezzo in Perù con i loro tre figli. Case fatte di lamiera,
gente praticamente scalza che vive in mezzo al fango, abiti con colori vivacissimi, tantissimi anziani soli.... i giovani scappano
dai villaggi per andare nei sobborghi cittadini dove hanno meno di quanto avevano nei villaggi...., tantissimi sorrisi anche
senza nulla..., quattro pentole e una pietra per cucinare....patate....! Il virus è arrivato anche lì...ma cosa poteva fare di più di
quello che la vita aveva già fatto..... due giovani si lasciano toccare il cuore, danno il nome ai poveri....li conoscono e alla fine
li amano più della loro vita. Ora a gennaio ritornano in Perù per altri cinque anni, per far ripartire una scuola, perchè i
bambini hanno bisogno, perchè i giovani vanno istruiti, possono essere aiutati ad imparare un lavoro, per iniziare a
coltivare...... un sogno di libertà dalla miseria. Grazie Marta ed Enrico perchè ci avete toccato il cuore......"                                      

Paola

In chiesa sono disponibili: le agendine pastorali 2020-21; i
calendarietti liturgici 2020-21; diverse riviste (Famiglia cristiana -
Credere - Maria ...); libri sui Santi; nuova versione della Bibbia per
uso personale e famigliare ...
Chi ne prende metta l'importo durante la raccolta delle offerte,
mentre per le Bibbie chiedere in sacrestia ... GRAZIE!
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Restauro porte della chiesa parrocchiale di Roncadelle
È stato completato il restauro delle porte di accesso alla chiesa di Roncadelle secondo le indicazioni
dell'Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Treviso e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso prot. 2631 del 31.01.2020.
L'intervento è costato € 10.858,00 pagato con il generoso contributo dell'Associazione "Amici di Roncadelle"
di € 3.000,00. In chiesa è disponibile la brochure della relazione degli interventi fatti per la consultazione.



Preparandoci alle Messe con il Nuovo Messale ...
Dall'Ordinamento Generale del Messale Romano:

Riti di comunione
80. Poiché la celebrazione eucaristica è un convito pasquale, conviene che, secondo il comando del Signore, i
fedeli ben disposti ricevano il suo Corpo e il suo Sangue come cibo spirituale. A questo mirano la frazione del
pane e gli altri riti preparatori, che dispongono immediatamente i fedeli alla comunione.

Rito della pace
82. Segue il rito della pace, con il quale la Chiesa implora la pace e l’unità per se stessa e per l’intera famiglia
umana, e i fedeli esprimono la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima di comunicare al
Sacramento.
Spetta alle Conferenze Episcopali stabilire il modo di compiere questo gesto di pace secondo l’indole e le
usanze dei popoli. Conviene tuttavia che ciascuno dia la pace soltanto a chi gli sta più vicino, in modo sobrio.

NOVITÀ: non si dirà più "scambiatevi un segno di pace", bensì "scambiatevi il dono della pace", per
sottolineare che in quel momento noi ci scambiamo il dono che Cristo ci fa, la pace viene solo da Lui.

Frazione del pane
83. Il sacerdote spezza il pane eucaristico, con l’aiuto, se è necessario, del diacono o di un concelebrante. Il
gesto della frazione del pane, compiuto da Cristo nell’ultima Cena, che sin dal tempo apostolico ha dato il
nome a tutta l’azione eucaristica, significa che i molti fedeli, nella comunione dall’unico pane di vita, che è il
Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo, costituiscono un solo corpo (1 Cor 10, 17). La frazione del
pane ha inizio dopo lo scambio di pace e deve essere compiuta con il necessario rispetto, senza però che si
protragga oltre il tempo dovuto e le si attribuisca esagerata importanza. Questo rito è riservato al sacerdote e
al diacono.
Il sacerdote spezza il pane e mette una parte dell’ostia nel calice, per significare l’unità del Corpo e del
Sangue di Cristo nell’opera della salvezza, cioè del Corpo di Cristo Gesù vivente e glorioso. Abitualmente
l’invocazione Agnello di Dio viene cantata dalla schola o dal cantore, con la risposta del popolo, oppure la si
dice almeno ad alta voce. L’invocazione accompagna la frazione del pane, perciò la si può ripetere tanto
quanto è necessario fino alla conclusione del rito. L’ultima invocazione termina con le parole dona a noi la
pace.

Comunione
84. Il sacerdote si prepara con una preghiera silenziosa a ricevere con frutto il Corpo e il Sangue di Cristo.
Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio.Quindi il sacerdote mostra ai fedeli il pane eucaristico sulla
patena o sul calice e li invita al banchetto di Cristo; poi insieme con loro esprime sentimenti di umiltà,
servendosi delle prescritte parole evangeliche.

NOVITÀ: la formula dell'invito del sacerdote alla comunione ha subito un'inversione per renderla più fedele
all'edizione latina e ad Apocalisse 19,9 : "Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello." E tutti rispondono nel modo consueto: "O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato."

86. Mentre il sacerdote assume il Sacramento, si inizia il canto di comunione: con esso si esprime, mediante
l’accordo delle voci, l’unione spirituale di coloro che si comunicano, si manifesta la gioia del cuore e si pone
maggiormente in luce il carattere «comunitario» della processione di coloro che si accostano a ricevere
l’Eucaristia. Il canto si protrae durante la distribuzione del Sacramento ai fedeli.



ore 18:30 - ORMELLE (in chiesa): con la Statua della Madonna della Salute- def.ti
Simioni Giovanni e Amabile- def.ti Rosetta e Narciso- def.ti Casonato Guido, Flores,
Valentino, Pierina, Ines e Luigia- def.to Sartorello Sergio- def.to Peterle Ilio (ann.)- def.ti 
 Oian Pietro, Bruna, Mauriza e Giovanni- def.ti Nardin Graziella, Giovanni e Carolina
al termine della S. Messa, verrà recitato il Rosario, e al termine la Statua sarà riportata e
ricollocata al capitello in Via Madonna della Salute

ore 9:00 - ORMELLE: per le anime del purgatorio- def.to Gasparotto Vittore- def.ta
Marisa Poggioli Pivetta- def.to Marson Marino- def.ti Bruno e Rina - def.ti Miraval
Francesco (ann.) e Tonello Teresa
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Benedos Fidenzio- def.ti Pellizzer e Girotto- def.ti
Cescon Vittorio, Luigia e Giovanni- def.to Cattelan Severino e familiari - def.ti Zorzetto
Giovanni (ann.), Masarin Anna e familiari- def.ti Benedos Domenico e familiari- def.to
Zago Cornelio (ann.)

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ta Martini Ada

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Baro Giancarlo- def.ta Fagaraz Luigia (ann.)-
def.ti Fam. Cattelan
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento per un breve
momento di adorazione

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

ore 18:30 - ORMELLE (chiesa):  

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 
ore 20:00 - CIMADOLMO (oratorio): video collegamento con la Celebrazione
Diocesana della Convocazione Pastorale presieduta dal nostro Vescovo Michele
Tomasi. Sono invitati i Consigli pastorali di Ormelle-Roncadelle-Cimadolmo-San
Michele.

ore 18:30 - ORMELLE (in chiesa): def.ti Fantuzzi Elena e Caliman Giuseppe- def.ti
Celotto Antonio e Polese Angela- def.ti Fresch Antonio e Vilma
ore 20:00: Veglia dei Giovani presieduta dal Vescovo Michele Tomasi trasmessa in
streaming sulle pagine YOUTUBE della Diocesi di Treviso o FACEBOOK della
Pastorale Giovanile Diocesi di Treviso

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.to Pillon Luigi Celestino- def.ti Tonello
Amabile, Segato Beniamino, Marisa e Nicholas- def.to Cotroneo Antonino- def.ti Bruno
e Rina
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi- def.ti Baccichetto A.Maria e Gimo-
def.to Bartolomeo Apostolo- def.ta Freschi Sandra- def.to Buosi Giuseppe- def.ti
Argenta Ida e Antonio- def.ta Cociorva Victoria (ann.)- def.ti Savoini Cornelio (ann.) e
Cadamuro Maria

SABATO  21 NOVEMBRE - Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria
(Madonna della Salute) - Giornata Mondiale delle Claustrali

DOMENICA 22 NOVEMBRE - 34ª e ultima del Tempo Ordinario - Solennità del Nostro
Signore GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO - Giornata di sensibilizzazione per il
sostentamento del Seminario Diocesano

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 

 
MARTEDÌ  24 NOVEMBRE - Memoria dei Santi martiri vietnamiti Andrea Dung-Lac,
sacerdote, e Compagni, 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 

GIOVEDÌ  26 NOVEMBRE 

VENERDÌ  27 NOVEMBRE 

Chi desiderasse seguire da casa il collegamento potrà farlo attraverso la pagina
YOUTUBE della nostra Diocesi di Treviso.

I N I Z I O  D E L  N U O V O  A N N O  L I T U R G I C O
SABATO  28 NOVEMBRE 

DOMENICA 29 NOVEMBRE - 1ª Domenica di Avvento
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