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La parola di Papa Francesco:
Il seme che germoglia e il granello di senape

Il Vangelo di oggi è formato da due parabole molto brevi: quella del seme che
germoglia e cresce da solo, e quella del granello di senape. Attraverso queste
immagini tratte da mondo rurale, Gesù presenta l'efficacia della Parola di Dio
e le esigenze del suo Regno, mostrando le ragioni della nostra speranza e del
nostro impegno nella storia. Nella prima parabola l'attenzione è posta sul
fatto che il seme, gettato nella terra, attecchisce e si sviluppa da solo, sia che
il contadino dorma sia che vegli. Nel linguaggio evangelico, il seme è simbolo
della Parola di Dio, la cui fecondità è richiamata da questa parabola. La
seconda parabola utilizza l'immagine del granello di senape. Pur essendo il
più piccolo di tutti i semi, è pieno di vita e cresce fino a diventare più grande
di tutte le piante dell'orto. Da queste due parabole ci viene un insegnamento
importante: il Regno di Dio richiede la nostra collaborazione, ma è soprattutto
iniziativa e dono del Signore.

                                                                                      

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
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Commento al Vangelo della Domenica 
 

La parola per la vita 

Gesù
non sono capace di capire tutto quello che mi dici.

Grazie Gesù 
perché quel poco che capisco è bellissimo. 

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Dopo la Quaresima e le feste pasquali, riprendiamo la lettura continua del Vangelo
secondo Marco che ci propone le ultime parabole del capitolo 4, incentrate sul
tema della crescita. Soffermiamoci sulla parabola del seme che cresce da solo,
presente solo in Marco. Il secondo evangelista infatti scrive per cristiani
principianti", cioè persone che da poco si sono avvicinate a Gesù e stanno
muovendo i primi passi nel loro cammino di fede: questa parabola offre un grande
incoraggiamento a quelli che cominciano a credere. Non è il contadino che fa
crescere il seme. E' importante che egli lo semini in terra, ma poi il seme fa la sua
strada. Il contadino può dormire o stare sveglio, ma non può determinare lo sviluppo
della pianta. Non serve nemmeno che conosca il modo con cui si sviluppa. Anche il
bambino nel grembo della mamma cresce così: la madre non sa come, ma
l'embrione si sviluppa in modo meraviglioso e si forma tutto il corpo nelle sue parti.
Quando nasce il bambino è un autentico prodigio, accolto con stupore e meraviglia.
Così è la Parola di Dio: quando uno la ascolta, essa mette radici in lui e cresce;
senza che la persona sappia molto, quella Parola mette in moto un processo di
trasformazione e col tempo porta i suoi frutti. È un discorso molto incoraggiante,
come anche quello del piccolo seme della senape, che, a differenza di un
piccolissimo granello di polvere, cresce. Così il Regno di Dio è una realtà dinamica,
si trasforma, produce frutto e offre un bene agli altri.
                                                                                                             Claudio Doglio

11ªDomenica del Tempo Ordinario



Numero CARITAS Ormelle:  388 819
36 26 

Avremmo bisogno di 2 biciclette, valigie, stampante,
materasso matrimoniale, fornello a gas, 1 tavolo, 
 frigorifero, bicchieri, piatti e pentole
Nella dispensa mancano piselli, merendine, detersivo
per lavatrice.

Grazie di cuore!
Si ringraziano i benefattori che sostengono le attività
Caritas!

GRAZIE AI RAGAZZI dell'ACR e ai loro EDUCATORI
per L'ESPERIENZA DI SERVIZIO prestato in Caritas AL
CENTRO DISTRIBUZIONE alimenti e vestiario.

don Mattia Agostini originario della parrocchia di Massanzago e in servizio pastorale
nelle parrocchie di Scorzè e Cappella;
don Matteo Bettiol originario della parrocchia di Casale sul Sile e in servizio pastorale
nelle parrocchie di Zero Branco, Scandolara e Sant'Alberto;
don Riccardo Marchiori originario della parrocchia di Spinea (Santi Vito e Modesto) e
in servizio pastorale nella parrocchia di San Donà (Duomo);
don Fabio Toscan originario della parrocchia di Padernello e in servizio pastorale nella
parrocchia di Caerano S. Marco.

4 nuovi presbiteri per la nostra Chiesa Diocesana
 

Il nostro Vescovo Michele Tomasi, quest'anno presiederà all'ordinazione presbiterale di
quattro diaconi del nostro Seminario:

Don Mattia e don Matteo provengono dal Seminario minore, don Riccardo e don Fabio dalla
Comunità vocazionale.

La comunità diocesana è invitata ad accompagnare e sostenere i ragazzi e i giovani delle
comunità del Seminario con la preghiera e la vicinanza, in particolare i nuovi ordinandi.

Le ordinazioni presbiterali si terranno presso il Tempio di San Nicolò, sabato 26 giugno 2021
con inizio alle ore 16:00.
L'evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Diocesi di Treviso.



ROSARIO IN CHIESA A ORMELLE:  ogni lunedì alle 19:30
TABOR: ogni lunedì ore 20:30, in ufficio parrocchiale a Roncadelle
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle case: ricominciamo ad
incontrarci mercoledì 16 giugno ore 15:45 nella sala del sorriso a
Roncadelle  (3471537242)
AVVISO: se desiderate ricevere ogni settimana il foglietto
direttamente nella vostra mail o in whatsapp basta lo
comunichiate nella mail  fogliettoavvisi@gmail.com

Appuntamenti ...

Con lunedì 31 maggio l'impegno della

preghiera del Santo Rosario non finisce. Un

gruppo spontaneo si ritroverà ogni lunedì

alle ore 19:30 in chiesa Ormelle per

pregare insieme Maria.

In chiesa verrà lasciato un piccolo quaderno

nel quale, chi desidera, può scrivere

intenzioni di preghiera, persone da

ricordare nella preghiera, situazioni di

bisogno da affidare al Signore per mezzo

della intercessione di  Maria.

In  caso di funerali si reciterà il Rosario a

suffragio dell'anima del defunto.

La preghiera con il Santo Rosario

ASSENTE ! Don Alberto  sarà  assente da lunedì 14 a
venerdì 18 giugno. Lo sostituirà don Rino
Giacomazzi. Per  necessità rivolgersi a lui

al numero 347 90 29 177



ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Fresch Antonio e Vilma- def.ti Fantuzzi
Floriano e Antonia- def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- def.ti Catelan
Vanda, Zuanetti Elio e Zalunardo Dina- def.to Feltrin Alfredo- def.to Fantuzzi
Livio- def.ta Segato Marisa (ann.) def.to Padovan Mario- def.to Scudeler
Ernesto- def.to Baccichetto Eliseo

ore 9:00 - RONCADELLE: def.ti Fam. Nardin- def.ti Bellese Ireno e Iolanda
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: secondo le intenzioni di un offerente per una persona
vivente- def.ti Fam. Feletto- def.to Storto Carlo- def.ti Toffolon Pietro e
Bertocco Angela- def.to Cester Giuseppe- def.te Gottardo Luigia e Marcuzzo
Maddalena- def.ti Menegaz Palmira e Angelo- def.ti Fam. Cattelan Enrico-
def.to Furlan Antonio Bruno - def.to Cisera Dino- def.ti Fam.Bigal Noe'- def.ta
Zanatta Emilia- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.to Granziera
Enrico (ottavario)- def.ti Buso Adriano e Angelo, Fracas Marina

ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario
ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa)

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento per un
breve momento di Adorazione

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa):

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

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

ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Sabbi Gaia di Giulio e Federica
Nenzi
ore 11:00 - ORMELLE: Matrimonio di Orrù Andrea e Cattelan Valentina
ore 17:00 - ORMELLE: Battesimo di Paladin Maria Vittoria di Andrea e Lisa
Feletto
ore 19:00 - RONCADELLE: def.ta Bergamo Vania- def.ti Facchin Augusta e
Pinese Antonio- def.ti Carrer Luigi (ann.) e Ros Albamaria- def.ti Olesia e
Argenta Antonio- def.ti Fam. Storto e Artico

ore 9:00 - RONCADELLE: def.ti Baselli Alfonso e Suor Maria Saretta- def.ti
Tonello Amabile, Segato Beniamino, Guerrino e Nicolas- def.ti Toma Egidio
(ann.) e De Stefani Agnese- def.to Giacomazzi Luigi- def.to Buosi Giuseppe
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:  secondo le intenzioni di un offerente per una persona
vivente- def.to Franzin Giovanni Battista- def.to Tonon Maurizio- def.to Baro
Antonio(ann.) e Giuseppina- def.to Gasparotto Vittore- def.to Granziera Enrico

SABATO 12 GIUGNO - Memoria del Cuore Immacolato della Beata Vergine
Maria

DOMENICA 13 GIUGNO - 11ª del Tempo ordinario

La S. Messa serale al Capitello di Sant'Antonio in Via Gere, visto il numero
elevato di contagi nel nostro Comune, per precauzione, non sarà celebrata,
ma chi desidera potrà partecipare alla Messa in chiesa alle ore 10:30.
 

LUNEDÌ 14 GIUGNO  

MARTEDÌ 15 GIUGNO 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 

VENERDÌ 18 GIUGNO 

SABATO 19 GIUGNO 

DOMENICA 20 GIUGNO - 12ª del Tempo ordinario
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