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La parola di Papa Francesco:
Gesù ridona la vita a chi si fida pienamente di lui

SI tratta di due racconti ad incastro, con un concetto in centro: la fede; e mostrano
Gesù come sorgente di vita, come colui che ridona la vita a chi si fida pienamente
di lui. i due protagonisti, cioè il padre della fanciulla e la donna malata, non sono
discepoli di Gesù eppure vengono esauditi per la loro fede. Da questo
comprendiamo che sulla strada del Signore sono ammessi tutti: nessuno deve
sentirsi un intruso, un abusivo o un non avente diritto. Per avere accesso al suo
cuore, al cuore di Gesù, c'è un solo requisito: sentirsi bisognosi di guarigione e
affidarsi a lui. Io vi domando: ognuno di voi si sente bisognoso di guarigione? Se
sente questo, ha fede in Gesù? Sono i due requisiti per essere guariti, per avere
accesso al suo cuore: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a lui. Gesù va a
scoprire queste persone tra la folla e le toglie dall'anonimato, le libera dalla paura
di vivere e osare.                                                                                   

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 non abbiamo il coraggio di chiederti aiuto,

usiamo così vie traverse.
Per esempio chiediamo ad altri di pregare al posto nostro.

Tu invece ci cerchi con il tuo sguardo 
e ci inviti a parlarti apertamente, con sincerità dentro il nostro

cuore.
E' lì che ti incontriamo e ci guarisci.

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Capace di dominare le forze avverse cosmiche, Gesù si rivela anche Signore
della vita. Intanto a non lasciar morire una fanciulla ammalata, egli fa di più: la
richiama dalla morte, mostrando la propria autorità divina, capace di cambiare
la vita. Nella vicenda della bambina si inserisce una donna che entra di
soppiatto: essa ha un grave problema di salute, ma soprattutto - per la mentalità
giudaica - ha un serio problema di purità rituale, perché la perdita di sangue la
rende impura e quindi da dodici anni si trova in uno stato di emarginazione
religiosa e sociale. Una donna in quelle condizioni non può stare in mezzo alla
gente e non dovrebbe assolutamente toccare un maestro: perciò il suo progetto
è quello di "rubare" un miracolo senza farsene accorgere. Il prodigio si compie:
ma Gesù se ne accorge e vuole rendere pubblico il fatto, per evidenziare
l'efficacia di un "tocco di fede". La donna si sente scoperta e ammette quella
che considera la sua colpa, aspettandosi di essere rimproverata e, magari,
punita. Invece la sua sorpresa è grande nel sentirsi elogiata da Gesù: non solo
ha guarito una malattia che la medicina riteneva incurabile, ma ha anche
reintegrato pubblicamente questa donna nella società, superando i tabù
dell'impuro. Gesù le ha cambiato la vita e le ha donato la possibilità di essere
figlia, sentendosi accolta e amata, cioè "amata". Analogamente il Cristo
richiama in vita la bambina come un segno anticipatore della sua risurrezione,
fonte di universale salvezza.                                                                                           
                                                                                                        Claudio Doglio

13ªDomenica 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!

 
GLI SPORTELLI CARITAS RIMARRANNO CHIUSI

 DAL 3/07 AL 7/09
SI RIAPRIRANNO L' 8/09/2021 E 

PER LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA MENSILE MERCOLEDI'
28 LUGLIO 2021 

 
 
 

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 ...

ANIMATORI GREST ORMELLE: incontro formativo domenica 27
mattina in oratorio a Ormelle
PICCOLE DI NAZARET: Incontro formativo e di preghiera delle
piccole Nazaret , aperto a tutti, domenica 27 giugno dalle ore 18 alle
ore 19 c/o la cappella della scuola materna
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:  ci incontriamo mercoledì
21 luglio ore 15:45 nella sala del sorriso a Roncadelle per conoscere
Gesù attraverso il Vangelo di Luca. "Alzati e vieni!"  (3471537242)
AVVISO: se desiderate ricevere ogni settimana il foglietto
direttamente nella vostra mail o in whatsapp basta lo
comunichiate nella mail  fogliettoavvisi@gmail.com

A Ormelle è nato
Thomas Daniel 

di Stefano e Simona Botescu.
Congratulazioni !!!

Salutiamo Padre Bernardo
Cervellera del Pontificio Istituto
Missioni Estere, che lascia il suo

incarico alla Rivista del PIME "ASIA
NEWS" per iniziare un nuovo

servizio pastorale a HONG KONG.
Lo ringraziamo per le celebrazioni
presiedute nelle nostre comunità

cristiane e per l'annuncio
missionario che ci ha rivolto.



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- def.ta Nardin
Franca- def.ti Longo Bruno (ann.),Fidalma e Fam. 
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: presieduta da Padre Bernardo Cervellera del PIME-
secondo intenzioni per due persone viventi - 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- def.to Pietro- def.ta Reginetta- def.to Morandin Ersilio (ann.)-
def.to Dall'Acqua Antonio- def.ti Daniel Giovanni e Elena- def.ti Jolanda e Carlo
ore 17:30 - RONCADELLE: Prime Confessioni dei ragazzi di 3ª elementare di
Ormelle e Roncadelle

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 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Zago Evan Stiven di Manuel e Paola Dal
Ben
ore 16:00 - ORMELLE: Matrimonio di Sartor Mattia e D'Arsiè Serena con il
Battesimo di Sartor Davide
ore 19:00 - ORMELLE: def.to Sartorello Sergio- def.ti Simioni Bernardina e
Boscariol Ferruccio- def.ti Celante Angelo e Donadon Maria- def.to Simioni
Agostino- def.ti Piccoli Fiorenzo e De Pecol Antonio

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente- def.to Franzin Battista - def.to
Buso Adriano- def.to Cisera Dino- def.ti Storto  Mirella, genitori e fratelli- def.ti
Fam.Morandin- def.to Zanchetta Achille- def.to Tonello Giuseppe e Famiglia- def.ta
Segat Maria e Famiglia
ore 10:30 - RONCADELLE:  def.ta Bellese Fabiola - def.ti Bellese Franco, Maria,
Ruggero- def.to Cescon Italo- def.ti Facchin Luigi e Fam. Barattin- def.ti Marchetto
Pierina e Baccichetto Stefano- def.ti Daniel Adelia (ann.), Guerrino e Fam.- def.to
De Cecco Bianca- def.ta Nardin Franca
ore 11:00 - ORMELLE: Matrimonio di Tonon Davide e Salvian Consuelo

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

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

 
LUNEDÌ 28 GIUGNO - Memoria di San Ireneo, vescovo e martire

MARTEDÌ 29 GIUGNO - Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli - 70º
anniversario di ordinazione sacerdotale di S. Ecc. Mons Paolo Magnani, vescovo
emerito della Diocesi di Treviso

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 

GIOVEDÌ 01 LUGLIO - Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 02 LUGLIO - primo venerdì del mese 

SABATO 03 LUGLIO - Festa di San Tommaso, apostolo 

DOMENICA 04 LUGLIO - 14ª del Tempo ordinario
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ATTENZIONE !!! ROTAZIONE ORARI SANTE MESSE !!!


