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La parola di Papa Francesco:
Le tragedie che continuano a verificarsi nel Mediterraneo e lungo le diverse
rotte marittime e terrestri scuotono le coscienze e chiedono di guardare
con lucidità al fenomeno delle migrazioni.
“Il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande dell’Europa”, ha
affermato Papa Francesco all’Angelus del 13 giugno scorso, aggiungendo
la domenica successiva (20 giugno): “Apriamo il nostro cuore ai
rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; impariamo
dalla loro coraggiosa resilienza!”.
Secondo l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni (OIM), nei primi
cinque mesi dell’anno sono morte nel Mediterraneo centrale 632 persone
(+200% rispetto allo scorso anno), di cui 173 accertate e 459 disperse.
Sono più di quattro al giorno, a cui purtroppo occorre aggiungere le vittime
degli ultimi tragici naufragi, delle altre rotte del mare, tra cui quella delle
Canarie che ha avuto una tremenda escalation nell’ultimo anno, e i tanti
fratelli e le tante sorelle morti lungo il deserto del Sahara, in Libia o nei
Balcani.
Di fronte a questo dramma, la Presidenza della CEI invita le comunità
ecclesiali a non dimenticare quanti hanno perso la loro vita mentre
cercavano di raggiungere le coste italiane ed europee. Come segno
concreto, propone che in tutte le parrocchie, domenica 11 luglio, in
occasione della festa di San Benedetto, Patrono d’Europa, venga letta la
seguente preghiera. Sarà un modo un modo per fare memoria ed esortare
ogni cristiano a essere, sull’esempio del Santo patrono d’Europa,
messaggero di pace e maestro di civiltà.

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 
 

«Preghiamo per tutti i migranti e, in particolare, per
quanti tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla
ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo
volto, o Padre, al di là delle nostre umane appartenenze e
la tua benedizione accompagni tutti in mezzo ai flutti
dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al
cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la
certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri
parole di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi
sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di
sepoltura, e illumini le menti dei governanti perché,
mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per
intercessione di san Benedetto, patrono d’Europa, sia
ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, arco di
fratellanza di popoli e culture. Amen.»

Conferenza Episcopale Italiana

15ªDomenica del Tempo Ordinario



N O V I T À   I N   D I O C E S I  D I  T R E V I S O  . . .
Giovedì 08 luglio il nostro Vescovo Michele Tomasi ha comunicato la sua
decisione di nominare come Vicario generale don Giuliano Brugnotto, sinora
Rettore del Seminario Diocesano e come Vicario per il clero don Donato Pavone.
Don Mario Salviato è stato confermato nel suo compito di Vicario per il
Coordinamento della Pastorale.
Don Giuliano Brugnotto coordinerà le attività della Curia diocesana, curerà gli
interventi su problematiche generali legate alla Diocesi nel suo complesso, alle
parrocchie e alle realtà ecclesiali, i rapporti con l’ambito civile e gli interventi di
carattere amministrativo corrente. Avrà anche il ruolo di coordinamento di tutti gli
interventi che verranno trattati in Consiglio episcopale, ogni volta che essi
riguarderanno aspetti differenti da quelli specificamente attribuiti ai singoli Vicari.
Don Donato Pavone seguirà le condizioni di vita e di impiego dei presbiteri in tutti
i loro risvolti e in tutte le differenti fasi della vita, con la facoltà di assumere anche
decisioni per quanto riguarda l’abitazione, il sostentamento, le necessità in caso
di vario bisogno e simili. Egli aiuterà il Vescovo anche in modo particolare
nell’accompagnamento dei confratelli che si trovino in momenti delicati o difficili
del loro cammino vocazionale.
Don Mario Salviato coordinerà le iniziative pastorali della Diocesi in particolare
riferimento alla formazione e alla vita delle collaborazioni pastorali, aspetto
questo molto importante per il futuro della vita della Diocesi.
Assieme al Vescovo e al Cancelliere diocesano, don Fabio Franchetto, essi
costituiranno il Consiglio episcopale.

GLI SPORTELLI CARITAS RIMARRANNO CHIUSI
 DAL 3/07 AL 7/09

SI RIAPRIRANNO L' 8/09/2021 E 
PER LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA MENSILE

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021 
 

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 

mons. Mario Salviato



 Appuntamenti...
ROSARIO IN CHIESA A ORMELLE:  ogni lunedì alle 19:30
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

L ' ango l o  e s t i vo  de l  s orr i s o

CERCASI ... lettori
In questi prossimi mesi estivi il servizio dei lettori
durante le Sante Messe non è organizzato. Pertanto
chiediamo a tutti i volontari che si rendono
disponibili per leggere durante la Messa a cui
partecipano, di sedersi, fino a lettura avvenuta, nei
posti nel primo banco davanti al luogo in cui viene
proclamata la Parola, così da essere riconoscibili.
Ringraziamo anticipatamente per questo aiuto che
permette di vivere serenamente la celebrazione
senza ansie organizzative o improvvisazioni.



ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Gobbetto Emma di Piero e
Panizzo Lisa
ore 17:30 - RONCADELLE: Battesimo di Brugnera Ruffoni Rafael di
Gabriele Brugnera e Giada Ruffoni
ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- def.to
Feltrin Alfredo- def.ta Segato Marisa- def.ti Fresch Fortunato e Tadiotto
Regina

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente - def.ta Pradal Ernesta
(ann.)- def.ti Guido, Valentino, Pierina, Flores (ann.)- def.ti Barbares
Delfino, Cosma, Testa Gianni- def.ti e viventi Fam. Tommasi
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Espedito e Valerio- def.to Barro Siro-
def.ti De Giorgio Giuseppe, Matilde e Fam.- def.to Bellese Graziano (ann.)-
def.ti Fam. Rocca Artemio- def.ti Fam. Marchetto Luigi- def.ti Fam.
Marchetto Alfonso

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

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):

ore 19:30 - RONCADELLE (presso Fam. Sartor Bruno in Via Saletto):
def.ti Sartor Nazzareno, Pierangelo e Zanuto Teresa

ore 18:00 - ORMELLE: Messa con i ragazzi, gli animatori e i volontari di
Estate...Insieme 2021
ore 19:30 - ORMELLE (chiesetta Madonna del Carmine in Via Stradon): 

ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Zanchetta Alba di Massimo e Lucia
Narder
ore 17:30 - ORMELLE: Battesimo di Corte Giovanni di Alberto e Eva
Baldissin
ore 19:00 - ORMELLE: con il Rito iniziale di benedizione e
incoronazione della Statua lignea della Madonna e ricollocazione nel
suo altare- def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.ti Peruzzetto Cesare,
Fresch Aldo, Campagnolo Gilda

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente- def.to Storto Carlo- def.ta
Bergamo Maria- def.to Gasparotto Vittore- def.to Miotto Sergio- def.to
Trevisan Luigino- def.to Favuzzi Ermanno- def.ti Fam. De Luca - def.te
Zanatta Emilia (ann.) e Buso Ines (ann.)
ore 10:30 - RONCADELLE: per Bonotto Benito persona vivente- def.ti
Fam. Storto e Artico- def.ti Fam. Rocca Artemio- def.ti Fam. Marchetto
Luigi- def.ti Fam. Marchetto Alfonso- def.to Buosi Giuseppe e Fam. Storto

SABATO 10 LUGLIO 

DOMENICA 11 LUGLIO - 15ª del Tempo ordinario - Memoria di San
Benedetto

 
LUNEDÌ 12 LUGLIO 

MARTEDÌ 13 LUGLIO  

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO - Memoria facoltativa di San Camillo de Lellis,
presbitero

GIOVEDÌ 15 LUGLIO - Memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore
della chiesa

VENERDÌ 16 LUGLIO - Memoria facoltativa della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo 

SABATO 17 LUGLIO 

DOMENICA 18 LUGLIO - 16ª del Tempo ordinario

SA
NT

E 
M

ES
SE

 d
el

la
 s

et
ti

m
an

a 
co

n 
IN

TE
NZ

IO
NI


