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La parola di Papa Francesco:
Il Signore placa la tempesta

Mentre aspettiamo che il Signore arrivi a placare la tempesta, dobbiamo
porre a noi stessi e agli altri domande che implichino una richiesta di
speranza, anziché di certezze. Dobbiamo dare a noi stessi, e agli altri con
la nostra condotta, "ragione di speranza". Questo ci aiuterà a vivere nella
santa tensione tra memoria crucis e spes resurrectionis. Allora potremo
cantare con il salmista: "Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia
preghiera, non mi ha negato la sua misericordia."

                                                                                      

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, 
a volte sembra che Tu sia lontano e ci sentiamo abbandonati. 

Gesù ci stupisci sempre!
Sei Tu la chiave per superare tutto,

basta che impariamo a fidarci di Te.
Sei sempre vigile e attento per intervenire ad aiutarci! 

Grazie Gesù!
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Subito dopo il capitolo delle parabole, Marco racconta l'episodio della
tempesta sedata, in cui gli apostoli hanno sperimentato la potenza divina di
Gesù.  Nel linguaggio biblico infatti il mare evoca il mostro primordiale del
caos e rappresenta il disordine, pericoloso e assolutamente non dominabile:
per questo la tempesta notturna sul mare richiama il dramma dell'umanità,
turbata e minacciata dal male. In mezzo al mare in burrasca, mentre gli
apostoli sono agitatati e indaffarati, Gesù dorme. Il fatto storico ha pure un
valore simbolico, richiamando l'immagine, frequente nei salmi, con cui l'uomo
esprime l'impressione che Dio dorma. Di fronte ai drammi dell'umanità,
talvolta il Signore sembra assente o silenzioso, quasi addormentato. Così
giudicano i discepoli: svegliano Gesù e lo rimproverano. Lo cercano, perché si
aspettano di essere salvati da lui: quindi confidano nella sua potenza. Eppure,
dimostrano anche poca fede, perché lo ritengono distratto, non padrone
della situazione e non impegnato in loro soccorso; hanno l'impressione di
dover fare tutto loro, mentre lui "dorme". Gesù sgrida il vento e ordina al mare
di tacere come in un esorcismo. Con la semplice potenza della sua parola
Gesù sconfigge i "mostri" del caos e crea una "grande bonaccia".
Quell'evento diventa un prezioso spunto di catechesi: Marco sa che i cristiani
di Roma sono in pericolo, sono come una barca in mezzo alla tempesta; ma
su quella barca c'è anche Gesù e la sua potenza, quindi perché avere tanta
paura?
                                                                                                    Claudio Doglio

12ªDomenica del Tempo Ordinario



Numero CARITAS Ormelle:  388 819
36 26 
Avremmo bisogno di 2 biciclette, stampante, materasso
matrimoniale, fornello a gas, un tavolo,  frigorifero, bicchieri,
piatti, pentole, un divano letto, pannoloni per adulti e un
carrello per disabili. 
Nella dispensa mancano piselli, merendine, detersivo per
lavatrice.

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

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.



Appuntamenti ...

L’assemblea dei soci e tutti i cittadini del paese è

convocata 

Lunedì 21 Giugno 2021 

alle ore 21.00 

presso il polivalente Luigi e Augusta di Roncadelle

per discutere il seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente 

2. Presentazione della relazione sull’attività e

Bilancio Consuntivo 2019-2020, discussione e

votazione 

3. Presentazione programma di attività 2021,

discussione e votazione 

4. Tesseramento 2021 

5. Varie ed eventuali 

6. Votazione nuovo Consiglio Direttivo

dell’Associazione 

ROSARIO IN CHIESA A ORMELLE:  ogni lunedì alle 19:30
TABOR: ogni lunedì ore 20:30, in ufficio parrocchiale a Roncadelle
ANIMATORI GREST ORMELLE: incontro formativo domenica 27
mattina in oratorio a Ormelle
AVVISO: se desiderate ricevere ogni settimana il foglietto
direttamente nella vostra mail o in whatsapp basta lo
comunichiate nella mail  fogliettoavvisi@gmail.com

A S S E M B L E A  O R D I N A R I A
A M I C I  D I  R O N C A D E L L E



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-
def.ta Fracas Marina- def.ti Campaner Dino e Fam. Celotto

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario

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

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 10:30 - ORMELLE: Matrimonio di Ros Simone e Lunardelli Alice e
Battesimo di Ros Emma
ore 17:00 - ORMELLE: Battesimo di Ros Aureliano ed Olivia di Fabio e
Melissa Milù
ore 19:00 - RONCADELLE: def.to Feltrin Alfredo- def.ta Marchetto Pierina- def.ta
Nardin Franca

ore 9:00 - RONCADELLE: def.to Baro Giancarlo- def.ti Brugnera Venanzio(ann.)
e Momi Santa- def.to Roveda Luigi- def.ta Maestra Spadarotto Maria e vivi e
defunti sua scolaresca- def.ta Freschi Sandra (ann.)- def.to De Pra' Mario- def.to
Saragoni Edgardo (ann.)- def.to Benedos Fidenzio, Barattin Francesco e Carla
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:  secondo intenzione di un offerente per una persona
vivente - def.ti Pillon Severina e Moro Giovanni- def.ti Furlan Rosetta e Cattai
Danilo- def.ti Baccichet Valentino e Santa- def.to Miraval Ettore- def.to Pillon Luigi
Celestino- def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.ti Bellantoni Maria e Tadiotto
Giovanni- def.to Gasparotto Bruno- def.ti Guido, Flores, Valentino e Pierina- def.ti
Simioni Vittorio(ann.) e Zava Maria- def.to Trevisan Luigino
ore 17:30 - RONCADELLE: Prime Confessioni dei ragazzi di 3ª elementare di
Ormelle e Roncadelle

SABATO 19 GIUGNO 

DOMENICA 20 GIUGNO - 12ª del Tempo ordinario

 
LUNEDÌ 21 GIUGNO - Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso

MARTEDÌ 22 GIUGNO 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO - Solennità della Natività di San Giovanni Battista

VENERDÌ 25 GIUGNO 

SABATO 26 GIUGNO - Memoria del Beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo

DOMENICA 27 GIUGNO - 13ª del Tempo ordinario - Giornata per la Carità del
Papa
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