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SAN BARTOLOMEO
APOSTOLO
ORMELLE

SANTA FOSCA
VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica

La parola di Papa Francesco

La persona che fa attenzione

La persona che fa attenzione è quella che, nel rumore del
mondo, non si lascia travolgere dalla distrazione o dalla
superficialità, ma vive in maniera piena e consapevole, con
una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. Con questo
atteggiamento ci rendiamo conto delle lacrime e delle
necessità del prossimo e possiamo coglierne anche le
capacità e le qualità umane e spirituali. La persona attenta si
rivolge poi anche al mondo, cercando di contrastare
l'indifferenza e la crudeltà presenti in esso, e rallegrandosi dei
tesori di bellezza che pure esistono e vanno custoditi. Si
tratta di avere uno sguardo di comprensione per riconoscere
sia le miserie e le povertà degli individui e delle società, sia
per riconoscere la ricchezza nascosta nelle piccole cose di
ogni giorno, proprio lì dove il Signore ci ha posto. 

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 
 

1ªDomenica di Avvento

Grazie Signore
che affidi a tutti noi

il potere di fare del bene,
i compiti che guidano le nostre azioni,

e l'ordine di vegliare, custodire e proteggere
l'umanità e tutto il creato
in attesa del tuo arrivo. 

Amen
                                               

                                                                               



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!!!

Si ringrazia il Comune di Ormelle che ha
approvvigionato la dispensa Caritas.

A Roncadelle è nato
 Rafael Brugnera 

di Gabriel e Giada Ruffoni
Congratulazioni !!!

alcune copie della prima lettera pastorale del nostro Vescovo Michele Tomasi
alcune copie dell'ultima Enciclica di Papa Francesco "Fratelli tutti"

le agendine pastorali 2020-21
i calendarietti liturgici 2020-21
diverse riviste (Famiglia cristiana - Credere - Maria ...)
libri sui Santi
una nuova versione della Bibbia per uso personale e famigliare ...

In chiesa sono disponibili: 

- suggeriamo la lettura di questi testi durante il Tempo di Avvento -

Chi prende metta l'importo durante la raccolta delle offerte, mentre per le Bibbie o
per l'ABBONAMENTO al settimanale diocesano "La Vita del Popolo" chiedere in
sacrestia ... GRAZIE!
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P r o p o s t a  p e r  l ’ a v v e n t o :  A M O R E …  S C O N F I N A T O !
Quattro passi verso Natale 2020 – Itinerario di preghiera per il tempo di avvento

Il tempo dell’avvento, con il quale si apre l’anno liturgico, invita i cristiani a “preparare” la venuta
del Signore, a predisporsi ad accogliere il Figlio di Dio che si fa uomo.La sua venuta nella carne
è un evento singolare, avvenuto in un momento preciso, in un tempo specifico. Esso è uno dei
“momenti” del grande mistero della salvezza. Ma il Natale non è semplicemente la memoria
della nascita di Gesù. In questo Natale 2020, in cui per prudenza e per senso di responsabilità,
le interazioni sociali sono limitate e le attenzioni sanitarie ci obbligano, inevitabilmente a
“regolamentare” anche i gesti di affetto e la festa, celebrare l’amore sconfinato di Dio sarà un
modo “saggio e prudente” per ... accompagnare il cammino di ragazzi verso il Natale. L’Ufficio
diocesano per l’annuncio e la catechesi, con il supporto di alcuni giovani della Comunità
giovanile del Seminario diocesano, ha elaborato un semplice materiale che è a disposizione di
quanti vorranno usufruirne. Proponiamo ai ragazzi di realizzare nella propria stanza o in un altro
luogo della casa un piccolo “angolo della preghiera” collocando alcuni semplici segni: un’icona, il
testo della Scrittura, una candela.Ogni settimana, e per quattro settimane, un elemento del
presepe “entrerà in dialogo” con i ragazzi per aiutarli a maturare un atteggiamento personale di
fronte all’amore del Signore. I ragazzi, prima di collocare l’elemento nel presepio di casa, lo
“fanno sostare” nel loro angolo di preghiera. In questo modo, vorremmo offrire loro l’opportunità
di “appropriarsi” di alcuni atteggiamenti della preghiera e della relazione con Signore, attraverso
gli elementi tradizionali del presepe. Ogni settimana, a partire dal 24 novembre 2020, sarà
disponibile un piccolo video in cui uno degli elementi del presepe “si racconta” ai ragazzi e
suggerisce loro un atteggiamento da far maturare di fronte al mistero della Salvezza. Gli
elementi sono, nell’ordine, i seguenti: 1° Il pastore, che inviterà all’ascolto e allo stupore. 2° La
mangiatoia, che inviterà a fare spazio al Signore, a lasciargli spazio. 3° Il contemplativo, che
inviterà a tenere lo sguardo fisso sul Signore e alla contemplazione. 4° Maria (o l’insieme della
capanna), che inviterà i ragazzi all’accoglienza del Figlio di Dio.



Riflessioni di AVVENTO
(a cura di Caritas Tarvisina)

ATTUALIZZAZIONE (tratta dagli scritti di padre Jihad Youssef)

Padre Jihad Youssef tra il 2016 e il 2017 visita i profughi cristiani provenienti dall'Iraq,
che vivono in Turchia. Ne nasce un commovente diario di viaggio, che testimonia la
fede ardente di un popolo perseguitato, ma che vive nell'attesa del Signore Gesù, un
popolo che ha "fame e nostalgia di Eucaristia".

Uomini capaci di vegliare

Il 29 dicembre 2016 scrive padre Youssef: "cambio città attraversando bellissimi e ampi
spazi coperti di lana bianchissima detta neve. Arrivo a AKSARAJ dove ci sono circa 130
famiglie cristiane. Vado subito nella sala prenotata per la celebrazione eucaristica con
quasi 200 persone. Dopo pranzo mi portano in un albergo per evitare problemi di
gelosia, mi hanno detto, tra le famiglie che vorrebbero ospitarmi. E io obbedisco. Per la
prima volta faccio "pennichella" dopo pranzo per cominciare il giro delle visite degli
ammalati. Uscendo mi sembra che la giornata sarebbe stata normale, che non ci
sarebbe stato nulla di speciale. Poi mi sono detto: "non metto limiti alla Provvidenza,
forse il Signore la pensa diversamente". Effettivamente mi vergogno di aver pensato
come se avessi conosciuto il futuro o come se avessi perso la fiducia in Dio. Di fatto
nella prima casa ho trovato la prova contraria: entro e saluto. Un uomo settantenne
risponde al saluto con un cenno della mano, pensavo che non parlasse o almeno non
intendesse parlare. Lui invece cercava di trattenere la sua commozione e stava per
riuscirci, ma subito è esploso in pianto. Le prime lacrime escono generose, faccia
arrossita con quella voce del respiro soffocato che accompagna il pianto. Dico: "ti
porto la comunione" e lui "ti ringrazio" e piange di nuovo. Poi dice: "mi è tornata la
vita" mentre gli davo l'unzione degli infermi piangeva come un bambino. Poi ha ricevuto
la comunione tutto contento. Non la riceveva da più di due anni. Ho detto il Padre
Nostro in arabo con lui, suo figlio e i suoi nipoti, che avevano occhi bellissimi e
sorridenti: mi ha riempito il cuore di gratitudine e vergogna. Lo abbraccio prima di
partire e lo stringo mentre mi ringrazia , e di nuovo esplode in lacrime... e a quel punto
anch'io! Nelle altre visite non sono mancate le lacrime, anche se più timide ma c'è
stata una grande presenza di bambini che pregavano calorosamente e sostenevano il
mondo. Ho visto volti belli e luminosi e sorrisi sinceri di persone che vivono l'amarezza e
l'umiliazione dell'attesa incerta in situazioni economiche precarie. Qui si ripete il
dramma dei bambini senza scuola chiusi tra le quattro mura di casa. L'ultimo incontro è
stato molto importante, delicato e complesso, ma non posso entrare nei dettagli
riguarda il mistero di Dio che incontra chi vuole e come vuole. Ora sono le 00:54, prima
di buttarmi nel letto vorrei mettermi in preghiera, nel sacro silenzio per ringraziare il
Maestro, il grande artista e Signore della storia per la sua generosità e dolcezza ma
anche per pentirmi dei miei peccati. Maranathà ! 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE

In questa prima domenica di Avvento, noi che non siamo cristiani perseguitati, noi che
possiamo accostarci alla messa ogni giorno, noi che diamo per scontato l'incontro con
il Signore Gesù, possiamo chiederci: quanto abbiamo "fame e nostalgia
dell'Eucarestia"? Siamo ancora capaci di trepidare nella Sua Attesa? Ci sappiamo
commuovere nell'incontro con Lui, quando ci accostiamo alla sua mensa o anche
quando tocchiamo la Sua carne nel povero che incontriamo?



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- def.ti Oian Pietro e
Bruna, Maurizia e Giovanni- def.ta Furlan Teresa (Rosetta) (ott.)
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- def.ta Sandri Ermelinda (ann.) e Fam.
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

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.to Gasparini Armando (ann.)

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): per le anime defunti Simioni 
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento per un breve
momento di adorazione

ore 08:00 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Cisella e Lorenzo

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):  

ore 08:00 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

ore 18:30 - ORMELLE (in chiesa): def.ti Rosetta e Narciso 

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Cattai Romualdo Danilo- def.ta Bellese Fabiola- def.ti
Dall'Acqua Carmelo e Casonato Rosa
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Cescon Davide- def.ta Bellese Fabiola- def.to
Cescon Italo- def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.ti Baccichetto Stefano,
Romana, Giuseppe, Vittoria e Umberto- def.ti Chies Emma e Zanatta Innocente- def.to
Fantuzzi Livio

ore 18:30 - ORMELLE (chiesa): def.ta Segato Marina- def.to Sartorello Sergio- def.to
Pedron Angelo

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Zanchetta Achille- def.ti Tonello Amabile, Segato
Beniamino, Marisa e Nicholas- def.to Cucciol Narciso e Fam.- def.to Gasparotto Bruno-
def.to Cattelan Gino(ann.) def.ti Gasparotto Vittore, Angelo, Carmela- def.ti Carren
Mario e Fam.- def.ti Fam. Brugnerotto- def.ti Bruno e Rina- def.ti Luvison Enrico ed
Elia- def.ti Ghiotto Angela e Cella Erminia- def.ti Rosetta e Narciso 
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Buosi Bruno- def.to Oreda Franco- def.to Artico
Marino- def.ti Dino e Fam. Campaner- def.to Marcuzzo Albino 

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

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE - Festa di Sant'Andrea apostolo 

 
MARTEDÌ 01 DICEMBRE 

MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE 

GIOVEDÌ 03 DICEMBRE - Memoria di San Francesco Saverio, presbitero - Giornata di
preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 04 DICEMBRE - primo venerdì del mese 

SABATO 05 DICEMBRE 

DOMENICA 06 DICEMBRE - 2ª Domenica di Avvento

LUNEDÌ 07 DICEMBRE - Memoria di Sant'Ambrogio vescovo e dottore della Chiesa

MARTEDÌ 08 DICEMBRE - Solennità dell'Immacolata concezione della beata Vergine
Maria
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