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La parola di Papa Francesco:
La  Madonna ha poggiato i piedi in paradiso

Quando l'uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne famosa:
"Questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'umanità". In
effetti, l'umanità aveva raggiunto un traguardo storico. Ma oggi, nell'Assunzione di
Maria in cielo, celebriamo una conquista infinitamente più grande. La Madonna ha
poggiato i piedi in paradiso: non ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo,
con tutta se stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazaret è stato il grande
balzo in avanti dell'umanità. Serve poco andare sulla luna se non viviamo da fratelli
sulla Terra. Ma che una di noi abiti in cielo col corpo ci dà speranza: capiamo che
siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla.
Con Dio nulla andrà perduto!

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 
 Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria 

    La parola per la vita 
Dio ha innalzato alla gloria del cielo, in corpo e anima, la beata Vergine Maria; e noi
facciamo festa in questa Pasqua dell'estate, perché in lei vediamo l'anticipo di quello
che aspetta anche noi. Perciò chiediamo al Signore che ci conceda di vivere in questo
mondo costantemente orientati ai beni eterni: è il dono della saggezza cristiana che ci
porta a vivere le cose di questa terra, con la necessaria concreta diligenza, ma nella
prospettiva dell'eternità. Troppo spesso però dimentichiamo dove stiamo andando,
perché siamo troppo presi dalle cose di questa terra, e ci scordiamo che la nostra meta
è altrove. Non si tratta di fuggire verso un altro mondo di sogno, abbandonando questa
realtà, ma la saggezza cristiana ci porta a tenere insieme questi due aspetti: vogliamo
lavorare con impegno per la vita di questa terra, sapendo però che siamo in cammino
verso la gloria di Dio. In tal modo il pensiero della morte non diventa fonte di angoscia:
proprio perché crediamo la risurrezione e facciamo festa per Maria innalzata nella
gloria, il pensiero della morte- per noi cristiani- diventa una forza, una apertura di
eternità, una luce nuova per dare peso giusto alle cose di questo mondo. E' importante
che il pensiero di eternità dia luce e vita ai nostri giorni: la Pasqua dell'estate rallegri
tutta la nostra vita. Chiediamo a Maria che ci aiuti a camminare verso la sua stessa
meta, perché- orientati costantemente ai beni eterni- anche noi possiamo condividere
la sua stessa gloria.
                                                                                                                   Claudio Doglio

O Maria,
 Madonnina aiutaci

 a fare anche noi la volontà di Dio nella nostra vita,
a dirgli i nostri piccoli sì ogni giorno,

a magnificarlo,
ad avere un cuore grato per tutto ciò che abbiamo

e a crescere nell'umiltà. 
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."



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

SI RIAPRIRANNO L' 8/09/2021 
 

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 



 Appuntamenti...
Sabato 28 agosto: 

       - Festa delle Associazioni e del Volontariato di Ormelle 
         con celebrazione della Santa Messa alle ore 19.00 
         presso il Parco Verde.

L'angolo estivo del  sorriso

Pellegrinaggio a piedi
alla Madonna di Motta di Livenza

domenica 29 agosto 2021
PROGRAMMA:
Ore 5:30: Accoglienza (Gruppo A) nel piazzale dell’oratorio di Colfrancui (di fronte alla Chiesa)
Ore 5:45: Partenza a piedi
Ore 7:30: Sosta al bar in piazza a Gorgo (per chi vuole)
Ore 7:45: Arrivo nel parcheggio esterno del Ristorante “Villa Revedin” (località Gorgo al Monticano
Ore 7:45: Accoglienza (Gruppo B) al parcheggio esterno del Ristorate ”Villa Revedin” e attesa del gruppo A
Ore 7:45: Arrivo del gruppo A e congiungimento al gruppo B
Ore 7:50: Partenza a piedi per Motta di Livenza con recita del rosario, canti e preghiere
Ore 9:45: Arrivo alla Basilica di Motta di Livenza
Ore 10:00: Partecipazione alla S. Messa

Dopo la Messa saluti presso il chiostro della Basilica.

Per informazioni e prenotazioni del pranzo: Luigi e Lucia: 0422/745563 - Ivana: 3472462880

Nel rispetto delle normative vigenti sull'emergenza COVID-19 preghiamo i partecipanti di portare con sé
la mascherina e il gel igienizzante e invitiamo a mantenere la distanza interpersonale. 

�



ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Pietro e Sirya Margherito
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Bergamo Vania- def.ti Fam Daniel Giovanni e
Bernardi Elena- def.to Bernardi Don Giovanni- def.ti Fam. Bolzan Gregorio e
Mazzer Giuseppina- def.ta Mantovani Wanda- def.ti Maschietto e Serafin

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente- def.to Storto Carlo- def.to
Buso Adriano- def.to Trevisan Luigino- def.to Zanchetta Achille- def.ti Fam.
Menegaldo- def.ti De Poli Mario e Tonello Assunta- def.to Cattelan Gino,
Fam. Tomè e Cattelan- def.ti Beltramini Giovanni e Zuanetti Maria- def.ti
Ros Umberto e Dall'Acqua Santa- def.to Gasparotto Bruno
ore 10:30 - RONCADELLE:  def.ti Rocca Artemio, Marchetto Luigi, Alfonso
e Fam.- def.to Casagrande Piergiorgio- def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch
Vera e Fam. vivi e defunti- def.to Buosi Giuseppe- def.ti Fam. Storto- def.ti
Bellese Adelia, Guerrino e Fam.- def.to Barro Pietro (ann.)- def.to Barro
Silvano (ann.)- def.ti Barro Vittorio e Martini Luigia- def.to Barro Antonio-
def.ti Battello Antonietta, Lina e Fam.- def.ti Destro Don Agostino e Fam.

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Zamuner Giancarlo (ann.) e
Giovanni
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

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

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.ti Dal Ben Arcangelo e Maschietto
Alice

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Tonon Maurizio

ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Baccichetto Giuseppina (ann.) e Lorenzon
Gildo- def.ta Bonotto Anna- def.to Berto Sergio (ann.)- def.ta Cescon Giulia-
def.ti Carrer e Dalla Torre

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: def.ti Furlan Rosetta e Cattai Danilo- def.to Franzin
Giovanni Battista- def.to Baro Giancarlo
ore 10:30 - RONCADELLE:  def.to Casagrande Piergiorgio- def.to Espedito
Valerio- def.ti Barro Siro, Antonio e Benvenuta- def.ta Momi Santa- def.to
Barro Edo (ann.)- def.ti Fam. Fresch

SABATO 14 AGOSTO - Memoria di San Massimiliano Maria Kolbe,
presbitero e martire

DOMENICA 15 AGOSTO - Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine
Maria

 
LUNEDÌ 16 AGOSTO 

MARTEDÌ 17 AGOSTO 

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO 

GIOVEDÌ 19 AGOSTO 

VENERDÌ 20 AGOSTO - Memoria di San Bernardo, abate e dottore della
Chiesa

SABATO 21 AGOSTO - Festa di San Pio X, papa - Patrono secondario della
città di Treviso e della diocesi

DOMENICA 22 AGOSTO - 21ª del Tempo Ordinario
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