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Riflessione di Papa Francesco 
 

La Quaresima è un tempo di grazia, di ritorno a Dio, da affrontare con
vitalità e gioia, perché nella solitudine del deserto, come Gesù, non ci
ritroviamo soli: gli angeli sono attorno a noi per portare conforto nella nostra
vita, per sorreggere le fatiche morali e spirituali che rischiano di sovrastarci,
per incoraggiare la nostra mancanza di fede, di speranza . Iniziamo la
Quaresima lieti dell'annuncio gioioso di Gesù che, per le strade della
Galilea, una zona lontana dal centro religioso ma di confronto con il mondo
pagano, raggiunge ogni uomo e donna: "Il regno di Dio è vicino". Così inizia
la sua missione con un annuncio e non con una denuncia: l'annuncio di un
messaggio di salvezza, della sconfitta del male fuori e dentro di noi. Quel
"convertitevi" pronunciato da Gesù, invita a rivolgersi verso questo sguardo
d'amore, vrso la luce, che è il regno di Dio! Si apre un nuovo tempo inondato
di speranza inesauribile e di carità smisurata. Abbiamo ancora una volta
l'opportunità di cambiare vita. Quella di Gesù è l'offerta di una nuova
opportunità, di raggiungere cieli nuovi e terra nuova, splendente, ricca di
raggi di sole. Per questo è neessario credere a Vangelo, fidarsi della buona
notizia che annuncia: quella di avere fiducia nell'amore, in tutte le sue
forme, come forma del vivere, come presenza di Dio nella nostra esistenza,
perché "Nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Chi rischia, il
Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù,
scopre che lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte".
                                                                             ( Evangelii Gaudium, n.3)

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 
 

Carità, Preghiera e Digiuno

Signore Gesù,
è cominciata la Quaresima
che ci condurrà a celebrare
la tua Pasqua di morte e di risurrezione.
Di anno in anno
tu ci offri questo appuntamento di grazia
perché la nostra fede
conosca una nuova primavera, 
noi veniamo rinnovati nel profondo dell'esistenza
e ritroviamo un'armonia perduta.

Così tu ci indichi subito con quali mezzi
possiamo guarire il nostro cuore
e instaurare una relazione autentica
con noi stessi, con gli altri
e con il Padre tuo.

Attraverso la carità tu apri la nostra vita
alla compassione e alla solidarietà,
e la liberi da un inguaribile egoismo
che la soffoca e la rende sterile.

                         a cura di «Caritas Tarvisina »
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Commento al Vangelo della Domenica
 I domenica del Quaresima- Anno B 

Con la preghiera tu ci inviti
a ristabilire il rapporto con Dio, 
appannato dalla nostra negligenza, 
offuscato da numerose infedeltà.

Con il igiuno tu ci chiedi
di guarire lo spirito
partendo dal nostro corpo,
di avvertire la fame di tutto ciò 
che conta veramente.

E perché ogni strumento si riveli efficace 
tu ci domandi di agire
senza alcuna ostentazione.

Così questo sarà per noi un tempo di grazia.



Attualizzazione 
Il tempo della prova e della tentazione è un tempo sempre decisivo, nel quale si può intraprendere la vita del rifiuto di
Dio, ma anche accogliere il suo appello, come è accaduto ad un medico lombardo nel pieno dell'emergenza causata dal
Coronavirus. 
"Mai negli incubi più oscuri ho immaginato che avrei potuto vedere e vivere quello che sta succedendo qui nel nostro
ospedale da tre settimane. L'incubo scorre, il fiume diventa sempre più grande. All'inizio ne arrivavano alcuni, poi
decide e poi centinaia e ora non siamo più dottori, ma siamo diventati sorter sul nastro e decidiamo chi deve vivere e
chi dovrebbe essere mandato a casa a morire, anche se tutte queste persone hanno pagato le tasse italiane per tutta la
vita. Fino a due settimane fa, io e i miei colleghi eravamo atei; era normale perché siamo medici e abbiamo imparato
che la scienza esclude la presenza di Dio.  Ho sempre riso dei miei genitori che andavano in chiesa. Nove giorni fa un
pastore di 75 anni venne da noi. Era un uomo gentile, aveva gravi problemi, ma aveva una Bibbia con sé e ci ha
impressionato che la leggeva ai morenti e li teneva per mano. Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati, psichicamente
e fisicamente finiti, quando abbiamo avuto il tempo di ascoltarlo. Ora dobbiamo ammettere: noi come umani abbiamo
raggiunto i nostri limiti, di più non possiamo fare, e sempre più persone muoiono ogni giorno. E siamo sfiniti, abbiamo
due colleghi che sono morti e altri sono stati contagiati. Ci siamo resi conto che dove finisce ciò che l'uomo può fare
abbiamo bisogno di Lui e abbiamo cominciato a chiedere aiuto a Dio, quando abbiamo qualche minuto libero. Parliamo
tra di noi e non possiamo credere che da feroci atei siamo adesso ogni giorno alla ricerca della nostra pace, chiedendo
al Signore di aiutarci a resistere in modo che possiamo prenderci cura dei malati. Ieri è morto il pastore 75enne che fino
ad oggi, nonostante avessimo avuto oltre 120 morti in 3 settimane qui e fossimo tutti sfiniti, distrutti, era riuscito,
malgrado le sue condizioni e le nostre difficoltà, a portarci una PACE che non speravamo più di trovare. Il pastore è
andato dal Signore e presto lo seguiremo anche noi se continua così. Non sono a casa da 6 giorni, non so quando ho
mangiato l'ultima volta, e mi rendo conto della mia inutilità su questa terra e voglio dedicare il mio ultimo respiro ad
aiutare gli altri. Sono felice di essere tornato a Dio mentre sono circondato dalla sofferenza e dalla morte dei miei
simili".

Testimonianza di Julian Urban, 38 anni - a cura di Caritas Tarvisina

Appuntamenti ...
domenica 28 febbraio dalle 18:00 alle 19:00 nella Cappella "San Giuseppe" presso
la Scuola d'Infanzia di Ormelle: Incontro formativo e di preghiera APERTO A
TUTTI delle Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave

Lo scambio della Pace durante la Messa

Dal Comunicato finale del Consiglio Episcopale Permanente

(del 26/01/2021)

La pandemia - ha ricordato il Consiglio Permanente - ha imposto alcune limitazioni alla prassi celebrativa al fine di
assumere le misure precauzionali previste per il contenimento del contagio del virus. Non potendo prevedere i tempi
necessari per una ripresa completa di tutti i gesti rituali, i Vescovi italiani hanno deciso di ripristinare un gesto con il quale ci
si scambia il dono della pace, invocato da Dio durante la celebrazione eucaristica. Non apparendo opportuno nel contesto
liturgico sostituire la stretta di mano o l'abbraccio con il toccarsi i gomiti, in questo tempo può essere sufficiente e più
significativo guardarsi negli occhi e augurarsi il dono della pace, accompagnandolo con un semplice inchino del capo.
All'invito "Scambiatevi il dono della pace", volgere gli occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino, secondo
i Vescovi, può esprimere in modo eloquente, sicuro e sensibile, la ricerca del volto dell'altro, per accogliere e scambiare il
dono della pace, fondamento di ogni fraternità. Là dove necessario, si potrà ribadire che non è possibile darsi la mano e che
il guardarsi e prendere "contatto visivo" con il proprio vicino, augurando "La pace sia con te", può essere un modo sobrio ed
efficace per recuperare un gesto rituale.

Giornata Mondiale della Gioventù

Al Consiglio permanente è stata infine riportata l'indicazione del Santo Padre di trasferire, a partire dal 2021, la celebrazione
diocesana del GMG dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re. Pertanto la prossima Giornata sarà domenica
21 novembre 2021. 

N u m e r o  C A R I T A S  O r m e l l e :         388  819  36  26

N e l l a  d i s p e n s a  C a r i t a s  m a n c a n o :  l e n t i c c h i e  e  f a g i o l i .  
A v r e m m o  b i s o g n o  a n c h e  d i  u n a  b i c i c l e t t a  d a  d o n n a .
G r a z i e  d i  c u o r e  !

R I N G R A Z I A M E N T I  . . .
Nell'ultima Giornata per la Vita celebrata,

nelle nostre Parrocchie di Roncadelle e Ormelle sono stati raccolti €1080,00
per il Centro Aiuto alla Vita e il Movimento per la Vita

e 15 pacchi di pannolini e omogeneizzati.
Un caloroso e grande Grazie !





ore 16:30 - ORMELLE: Battesimo di De Pra Giovanni di Luigi e Marina Pinese
dalle 17:30 - RONCADELLE (sacrestia): don Alberto è disponibile per il
Sacramento della Confessione
ore 18:30 - RONCADELLE:  def.to Tonon Maurizio- def.ta Bergamo Vania- def.ti
Zalunardo Rino, Faganello Bruna e Fam. - def.ti Cattelan Wanda, Zuanetti Elio,
Zalunardo Dina, De Giorgio Marcello e Tonel Maria- def.ti Piccoli Fiorenzo, Ongaro
Teresa e Fam. De Pecol- def.ti Antonio, Celestina, Rosalia e Bruno- def.to
Benedos Fidenzio- def.to Barattin Francesco- def.to Buosi Giuseppe- def.to Feltrin
Alfredo

ore 09:00 - RONCADELLE: Messa di suffragio per il def.to Oreda Silvio
(Franco) (ann. - sepolto durante il lockdown)- def.to Benedos Fidenzio- def.ti
Battistella Umberto e Fam.- def.ti Fam. Artico e Storto- def.ti Fam. Fresch- def.ti
Bellese Ameris e Fam.- def.ti  Argenta Ida e Genitori- def.ti Narder Alessandro,
Narder Davide e Masetto Gemma- def.to Barro Siro- def.to Casagrande Francesco 
ore 10:30 - ORMELLE: Messa di suffragio per la def.ta Pizzinato Liliana
Barnaia (morta il 14/02/21 a Attiswil - Svizzera)- per le anime del Purgatorio- per
i vivi e def.ti di una famiglia- per una persona vivente- def.ti Furlan Rosetta e Cattai
Danilo- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.ti Fam. Zecchin Giorgio-
def.ta Antonella- def.to Alessio- def.to Ermanno- def.ti Segato Francesco e
Beltramini Angela- def.ti Fam. Tegon Lino e Zanchettin Bruna- def.ti Fam. Milu
Armando e Mardegan Loretta (ann.)- def.to Salvadori Renzo

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Zamuner Giancarlo
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento fino alle
21.45 - Preghiamo per tutte le persone ammalate delle nostre Comunità
Parrocchiali
fino alle 09:30 - ORMELLE (sacrestia): don Alberto è disponibile per il
Sacramento della Confessione

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Cescon Angela e Tona
Gino- def.ti Camerin Bruna e Carrer Basilio 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Baro Giancarlo- def.ta Bergamo Maria

ore 08:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 
ore 15:00 - RONCADELLE(chiesa): VIA CRUCIS
dalle 16:00 alle 18:00 - RONCADELLE (sacrestia): don Rino è disponibile per
il Sacramento della Confessione

dalle 17:30 - RONCADELLE (sacrestia): don Alberto è disponibile per il
Sacramento della Confessione
ore 18:30 - RONCADELLE:  def.ti Caliman Giuseppe e Fantuzzi Elena- def.ti
Peruzzetto Carmelo e Antonietta- def.ti Bianchin Lucia (ottavario) e Nardin Mario-
def.ti Zorzetto Giovanni, Anna e parenti defunti- def.ta Nardin Franca

ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi- def.to Barro Siro
ore 10:30 - ORMELLE: con la presenza dei ragazzi di 4ª elementare e delle 
 loro Famiglie- per le anime del Purgatorio- def.to Franzin Giovanni Battista- def.ti
Baccichet Valentino e Santa- def.to Miraval Ettore- def.to Casonato Guido (ann.),
Flores, Valentino e Pierina- def.ti Antonella e Alessio

SABATO 20 FEBBRAIO - dopo le Ceneri

DOMENICA 21 FEBBRAIO - 1ª di Quaresima

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO - Festa della Cattedra di San Pietro apostolo
ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO - Tempora di primavera

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO - Tempora di primavera

VENERDÌ 26 FEBBRAIO - astinenza dalle carni

SABATO 27 FEBBRAIO 

DOMENICA 28 FEBBRAIO - 2ª di Quaresima 
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