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La parola di Papa Francesco: 
Il Vangelo cambia la vita

 
Il Vangelo è parola di vita: non opprime le persone, libera quanti sono schiavi di
tanti spiriti malvagi di questo mondo: lo spirito della vanità, l'attaccamento al
denaro, l'orgoglio, la sensualità... Il Vangelo cambia il cuore, cambia la vita,
trasforma le inclinazioni al male in propositi di bene. Il Vangelo è capace di
cambiare le persone! Pertanto è compito dei cristiani diffonderne ovunque la
forza redentrice, diventando missionari e araldi della Parola di Dio.  Ce lo
suggerisce anche lo stesso brano odierno che si chiude con un'apertura
missionaria e dice così:" La sua fama- la fama di Gesù- si diffuse subito
ovunque, in tutta la regione della Galilea". La nuova dottrina insegnata con
autorità da Gesù è quella che la Chiesa porta nel mondo. Ricordatevi sempre
che il Vangelo ha la forza di cambiare la vita!

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 
 

La parola per la vita 
Gesù insegnava con autorità, cioè univa alla parola l'efficacia dell'azione. Non solo
parole, ma opere efficaci sono quelle che propone Gesù: la sua Parola libera dal
male, come dimostra con quel pover'uomo prigioniero del male che lo dominava Gesù
inizia il suo ministero liberando l'uomo dal potere diabolico: questo è il grande
messaggio della liberazione: "Esci da lui!". È un ordine di chi ha autorità e la gente
rimane meravigliata, perché Gesù comanda allo spirito del male e quello obbedisce:
Gesù è più forte del male ed è venuto per liberarci dal male. Ci ha anche insegnato a
pregare così, terminando il "Padre nostro" con l'invocazione: "liberaci dal male".
Percepiamo facilmente il male fisico, quello che fa soffrire e rovina la vita. Ma c'è un
altro tipo di male che rovina la persona: è il peccato. Ci sono diversi tipi di mali fisici,
più o meno pericolosi, così ci sono differenti mali spirituali, più o meno gravi. Quelli più
gravi fanno anche morire ed è da questi mali che il Signore è venuto a liberarci. E'
venuto a salvarci dal peccato, dai nostri peccati e spesso il nostro peccato si
identifica col nostro carattere, coi nostri difetti, con le nostre brutte abitudini, con
quegli atteggiamenti sbagliati che si ripetono e rovinano la nostra vita. "Sono fatto
così!- diciamo spesso- Che cosa ci posso fare?". È vero: da soli non possiamo farci
niente, ma la presenza di Gesù - più forte del peccato - ci permette di vivere "liberi
dal peccato e sicuri da ogni turbamento".
                                                                                                                       Claudio Doglio         

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »
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Commento al Vangelo della Domenica

4ª domenica del Tempo Ordinario - Anno B 

Ti lodiamo e ringraziamo Gesù

per il tuo modo di insegnare,

per la tua parola forte e autorevole

che ci percuote e penetra 

fin dentro l'anima.

Tanto efficace che allontana il male.

Amen



Numero CARITAS Ormelle:        388 819 36 26

Nella dispensa Caritas mancano: pelati o

salsa di pomodoro. Grazie di cuore!!!!

"Bazar" della Caritas: Abbiamo bisogno di

una bicicletta e di scarpe da uomo in buono

stato N 42/43. Grazie di cuore!!!!

In occasione della giornata per la
vita le Parrocchie di Roncadelle e
Ormelle, in collaborazione con la
Caritas, organizzano una raccolta
di pannolini per bambini 0-2 anni a
sostegno delle mamme in difficoltà
che sono accolte nel Centro Aiuto
alla Vita di Treviso.
Quest'anno la consueta vendita di
primule non sarà effettuata, ma
sarà possibile sostenere il CAV
lasciando un'offerta libera nella
apposita cassetta in fondo alla
chiesa.

43ª Giornata per la Vita
7  febbraio  2021

La Caritas, avendo a cuore anche l'aspetto missionario, si è impegnata, grazie alla
vostra generosità, a sostenere il Progetto Marcarà in Perù dove vivono Marta ed
Enrico Marangon con i loro tre bimbi, si tratta della coppia del Mato Grosso che ha
vissuto per un periodo nella canonica di Ormelle e che si è trasferita da tempo in
quella missione dove si aprirà un Istituto Superiore Pedagogico Cattolico per i ragazzi
più poveri di quei luoghi. Sarà una scuola-convitto riconosciuta dalle autorità
peruviane, equiparabile all'università,  in cui si vivrà secondo lo Spirito di don Bosco. I
ragazzi verranno accompagnati in un percorso che durerà 5 anni seguendo tutte le
loro esigenze: dal cibo e vestiario,  all'organizzazione della giornata,  dal materiale
scolastico, allo stipendio dei professori. Per chi volesse sostenere il progetto può fare
un bonifico:
intestato all'Associazione S.Damiano                       
Iban: IT05O0306962232100000000502      Causale: progetto Perù Adozioni Marcarà

Veglia Diocesana per la Vita
presieduta dal Vescovo Michele Tomasi

venerdì 5 febbraio ore 20:00 
nella chiesa di San Francesco di Treviso



Giornata per la Vita Consacrata
02 febbraio

Le feste di Natale ci hanno condotto a concludere nel tempio di Gerusalemme la prima
manifestazione del Figlio di Dio e lì abbiamo ascoltato dalle labbra del vecchio Simeone, e da
quelle di Anna, la profezia della Luce e della Croce, raccolte nel mistero del bambino di
Betlemme e di sua Madre. Due anziani sigillano le feste natalizie ed evocano a noi le umili
figure di tante suore religiosi anziani che hanno passato la loro vita proprio a “…parlare del
bambino”, dove l’obbedienza li ha condotti.
La Giornata mondiale della Vita Consacrata ha scelto, ormai per consolidata tradizione, la
festa della Presentazione del Signore per ricondurci al tempio di Dio a riascoltare la profezia di
Simeone e Anna e per scoprire le ragioni spirituali e pastorali di questo collegamento con la
Vita Consacrata. 
Possiamo dire che Simeone e Anna realizzano la visione del profeta Gioele: 
«…io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre
figlie, i vostri anziani faranno sogni…» (3,1). 
È singolare il legame tra gli anziani e i giovani, che a noi paiono così lontani, e il significato è
illuminante: i giovani non potranno fare profezia della loro vita e nel loro tempo se, insieme
con loro, gli anziani non metteranno a disposizione le loro visioni, cioè lo sguardo lungo che ha
attraversato i tempi e i luoghi e li ha fatti sapienti.
Ed è proprio questo il dono della Vita Consacrata alla Chiesa e al mondo. Essa è, per il distacco
radicale che propone, un pellegrinaggio disteso nel tempo e aperto a tutti i luoghi. Essa scrive
nella vita di uomini e donne, liberi e obbedienti, una vera stupenda geografia della missione e
della salvezza.
È il sogno di Cristo divenuto sogno di uomini e donne che sono andati per il mondo. E ora,
arrivati, molti di loro, alla vecchiaia, con la voce di Simeone e Anna, cercano giovani cui
trasmettere il sogno della loro vita, che è esattamente il sogno di Cristo.
Tocca a noi, presbiteri, religiosi/religiose e famiglie credenti, imparare di nuovo a dire ai
giovani la strada della profezia giovanile, prefigurata da Gioele: la via della consacrazione
della vita al Regno.
Le nostre parrocchie hanno memoria della Vita Consacrata, anche quelle da cui ormai le
comunità religiose sono partite da anni, perché le suore o i religiosi che vi hanno vissuto la
loro testimonianza, o le figlie e i figli che da essa sono partiti, sono entrati per sempre nella
Comunione dei Santi delle nostre comunità. 
Noi vogliamo raccontare e benedire questo mistero senza del quale la Chiesa non può vivere
né realizzare la propria missione. Vogliamo riacquistare insieme con tutta la Chiesa la forza di
chiamare con la voce di Gesù i giovani ad una nuova profezia per la quale farà testo il
racconto e l’esempio delle vite delle suore, dei religiosi, dei missionari, delle monache di
clausura, dei laici consacrati nel mondo… tutte dedicate al Regno. 
Forse siamo pronti a dire che non è possibile: eppure tutto comincia con il coraggio di
raccontare ciò che le religiose e i religiosi hanno vissuto, fino a consumare la loro vita, molti di
loro in paesi lontani o nei luoghi più diversi della sofferenza umana. E penso: da quanto
tempo non siamo più capaci di evangelizzare la vita religiosa? Per questo torniamo anche
quest’anno a proporre un … attimo di attenzione e di preghiera.

Mons. Giuseppe Rizzo 
Delegato Vescovile per la Vita Consacrata



ore 16:30 - RONCADELLE: Battesimo di Lorenzon Matilde di Giulio
e Martina Benedetti
ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Nenzi Giuseppe e Mafalda- def.ta
Nenzi Maria (ann.)- def.ti Cadamuro Onorina e De Giorgio Silvio-
def.to Feltrin Alfredo- def.to Tonon Maurizio (ottavario)- def.ti
Casagrande Alfeo (ann.) e Feletto Regina

ore 09:00 - RONCADELLE: secondo intenzioni offerente- def.to
Bortot Davide (ann.)- def.to Florean Claudio- def.to Barro Siro
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Zanatta Pietro- def.to Franzin
Giovanni Battista- def.ti Baccichet Valentino e Santa- def.ti Miraval
Francesco, Ettore, Valentino, Silvio, Maddalena, Barottolo,
Angelica, Tonello Teresa e Pradal Ernesta

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

ore 18:00 - ORMELLE (chiesa): con la benedizione delle
candele- def.to Vittorino (ann.)

ore 18:30- RONCADELLE (chiesa): con la benedizione delle
arance- def.ta Serafin Mariarosa (trigesimo)

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:30 RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

ore 18:30 - RONCADELLE: def.to Sartorello Sergio- def.ti Destro
Agata e Giovanni- def.ti Celotto Antonio e Polese Angela

ore 09:00 - RONCADELLE: def.ta Bellese Fabiola- def.to Barro
Siro- def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.to Cescon Italo-
def.ti Famm. Barbarotto e Cescon- def.ta Vendrame Gemma, Bortot
Isaia e Sileno, Morandi Davide- def.ti Chitarello Armando e Fam.-
def.ti Baccichetto Annamaria e Gimo- def.to Bartolomeo Apostolo-
def.ti Oliviana, Florinda e Durando
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Buso Adriano- def.to Zanatta Pietro-
def.to Franzin Battista- def.ti Simioni Bernardina e Boscariol
Ferruccio- def.ti Ottombrina, Gina e Luigi- def.ta Magro Eleonora

SABATO 30 GENNAIO

DOMENICA 31 GENNAIO - 4ª del Tempo Ordinario 

LUNEDÌ 01 FEBBRAIO   

MARTEDÌ 02 FEBBRAIO- Festa della Presentazione del Signore
(Madonna Candelora) - 25ª Giornata Mondiale della Vita
Consacrata

MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO - Memoria facoltativa di San Biagio,
vescovo e martire

GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO - Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 05 FEBBRAIO - Memoria di Sant'Agata, vergine e martire
- primo venerdì del mese 

SABATO 06 FEBBRAIO - Memoria dei Santi Paolo Miki, presbitero,
e Compagni, martiri

DOMENICA 07 FEBBRAIO - 5ª del Tempo Ordinario - 43ª Giornata
per la Vita
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