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La parola di Papa Francesco:
L' invidia è un tarlo che ti spinge a distruggere

Tante guerre e tante liti vengono proprio dai desideri mondani, dalle passioni.
E' vero: oggi tutto il mondo è seminato da guerre. Ma le guerre che sono fra
di noi? Come quella che c'era fra gli apostoli: chi è il più importante?
Guardate la carriera che ho fatto: adesso non posso andare indietro! Questo
è lo spirito del mondo e questo non è cristiano. "No! Tocca a me! Io devo
guadagnare di più per avere più soldi e più potere". Questo è lo spirito del
mondo. E poi, la malvagità delle chiacchiere: il pettegolezzo. Da dove viene?
Dall'invidia. Il grande invidioso è il diavolo, lo sappiamo, lo dice la Bibbia.
Dall'invidia. Per l'invidia del diavolo entra il male nel mondo. L'invidia è un tarlo
che spinge a distruggere, a sparlare, ad annientare l'altro.

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 

Istintivamente ognuno di noi vorrebbe essere il primo, il più considerato, e si vede
in moltissime cose: a tavola ad esempio, quando si serve qualcosa di buono,
l'istinto ci porta a correre per essere il primo, e prendere il pezzo più grosso,
quello che sembra più buono. Passare davanti ad un altro in una fila: è un
piccolo segno del desiderio dello scavalcare l'altro. Tante volte nell'ambiente di
lavoro si verificano vicende dolorose di danni recati ad un collega per potergli
prendere il posto o per avere uno scatto di carriera. Tale atteggiamento istintivo,
anche se comune, è negativo, è una brutta malattia, che fa parte della nostra
natura corrotta. Ma Gesù è il medico: può guarirci da questa passione egoistica,
perciò ci propone di capovolgere l'istinto arrivista per diventare servitori di tutti.
La Chiesa col grembiule- come diceva Tonino Bello- è simile ad una mamma che
in casa deve fare ogni genere di servizio e, quando è stanca, sbotta dicendo:
"Ma io qui sono la serva di tutti?". Sì, e questo è il più grande titolo di onore:
essere il servo di tutti. Chi è davvero servo di tutti, è il più grande che ci sia! Non
c'è stola dorata che passi sopra il grembiule della quotidianità servizievole.
Come cura alla nostra ambizione Gesù ci propone l'accoglienza e pensa
concretamente ad una coppia di genitori che accoglie un bambino: fare spazio
all'altro riempie la vita; e mettersi al servizio di quel piccolo così esigente costa
fatica, ma dà una soddisfazione immensa.
                                                                                                         Claudio Doglio

Caro Gesù, già tu sai che noi vogliamo, 
come esseri umani, essere riconosciuti dalle nostre opere. 

Ora tu ci chiedi di fare un passo in più. 
Farci riconoscere, accogliere e ascoltare i più piccoli compresi i poveri.

Sembra poco e facile ma è proprio questo che ci limita. 
Grazie Gesù che ci apri gli occhi ogni giorno...

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."

25ªDomenica del Tempo Ordinario



Numero CARITAS Ormelle: 

388 819 36 26 

Nella dispensa mancano piselli e biscotti.

Grazie di cuore!

“Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e missione”

Il 9-10 ottobre Papa Francesco aprirà solennemente, con una
celebrazione in Vaticano, l’itinerario sinodale per la XVI Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “Per una Chiesa
sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Tale itinerario
prevede che anche ogni Chiesa particolare programmi per domenica
17 ottobre una celebrazione con le medesime modalità. Ciò per dare
inizio a quella che dovrà essere la fase diocesana del Sinodo dei
Vescovi, fase che la Presidenza CEI ha deciso sia vissuta in tutte le
diocesi d’Italia anche come primo anno del programmato cammino
sinodale della Chiesa italiana. 
Per tali ragioni nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, nel Tempio di
San Nicolò, ci sarà una Convocazione diocesana, presieduta dal
vescovo Michele. Ci porremo in tal modo, fin da subito, dentro
questi due percorsi sinodali. Tale Convocazione diventerà pure
occasione per riunirci come Chiesa in preghiera alla ripresa delle
iniziative pastorali nelle parrocchie e in diocesi sospese nel periodo
estivo. 
A tempo debito saranno inviate indicazioni più puntuali quanto ad
orario e modalità di partecipazione. Per ora l'invito è di appuntare in
agenda la data del pomeriggio di domenica 17 ottobre in modo che
non siano previste in quel medesimo pomeriggio altre iniziative
parrocchiali o di Collaborazione. 



 Appuntamenti...

Gruppo "Tabor": lunedì 20 riprendono gli incontri del lunedì sera
alle ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle case:  ci incontriamo mercoledì
22 settembre ore 15:45 nella sala del sorriso a Roncadelle per
conoscere Gesù attraverso il Vangelo di Luca. "Alzati e vieni!"  (☎
347 153 72 42)
Gruppo "Le Piccole di Nazaret": Per il periodo 2021/22 le piccole
Nazaret offrono la possibilità di meditare sui sacramenti, è gradita
la presenza di chiunque ha piacere di partecipare agli incontri che
si terranno dalle 18:00 alle 19:00 presso la cappella "San Giuseppe"
della Scuola dell'Infanzia nelle seguenti date: 

26 settembre 2021   introduzione
31  ottobre      2021   BATTESIMO
28 novembre 2021    MATRIMONIO
19  dicembre  2021    MATRIMONIO
30 gennaio    2022   ORDINE
27 febbraio   2022   UNZIONE DEGLI INFERMI 
27 marzo       2022   RICONCILIAZIONE
24 aprile       2022   CRESIMA
29 maggio    2022   EUCARISTIA
26 giugno     2022   EUCARISTIA

RACCOLTA FERRO per la parrocchia di ORMELLE
 

Avvisiamo che stiamo organizzando la RACCOLTA del FERRO
per sabato 9 OTTOBRE 2021.

Se avete materiale tenetelo da parte. Grazie.



ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Molin Anita di Paolo e Martina
Carniel
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Bergamo Maria- def.ta Bergamo Vania- def.ti
Narciso e Rosetta- def.ti Basei Lina ed Augusto- def.to Simioni Agostino-
def.to Ongaro Leonida(ann.)- def.to Carrer Mario- def.to Zanette Andrea

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Toffoli Gino, Roberto, Luigia (ann.)- def.to
Salvadori Renzo
ore 10:30 - RONCADELLE:  Bonotto Benito (persona vivente)- def.ta
Lagirra Giovanna- def.ti Espedito e Valerio- def.to Barro Siro- def.ti Famm.
Storto e Artico- def.ti Granfatti Vittorio e Maria- def.to Padovan Mario- def.ti
Olesia, Antonio e Anita- def.ti Sartor Nazareno (ann.) e Fam.- def.ti
Benedos Fidenzio (ann.), Barattin Francesco e Carla

ore 18:30 - RONCADELLE: Rosario per defto Momesso Aldo
ore 19:30 - RONCADELLE(chiesa): presieduta da S. E. Mons. Marcuzzo
Boulos Giacinto- def.to Tonon Maurizio- def.to Lorenzon Mariano
(ottavario)
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario

ore 15:00 - RONCADELLE: Funerale di Momesso Aldo

ore 19:30 - RONCADELLE (chiesa): con la partecipazione del Coro
ANA di Oderzo- con la Benedizione del pane- def.to Bonotto Carlo

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.ti Vazzoleretto Giuseppe, Luigia e
Franco

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Narciso e Rosetta

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Furlan Rosetta e Cattai Danilo- def.to Franzin
Giovanni Battista- def.to Miraval Ettore- def.to Pillon Luigi Celestino- def.ti
Miraval Valentino, Irma e Silvio- def.ta Rosina Giovanna e def.ti Chies-
def.ti Beltramini Giuseppina e Fraccaro Ferdinando- def.ti Tadiotto
Giovanni e Bellantoni Maria- def.ti De Prà Antonio e Amadio Maria- def.to
Gasparotto Vittore- def.to Baro Giancarlo- def.ti Cescon Remigio e
Benedos Antonia
ore 10:30 - RONCADELLE (con la presenza dei ragazzi della Prima
Comunione per la consegna della veste bianca): def.to Roveda Luigi-
def.ti Trevisan Dino e Ezenillia- def.to Bonotto Carlo- def.to Fulgenzio
(ann.)- def.ti Fam. Destro- def.ta maestra Maria Spadarotto e vivi e defunti
della sua scolaresca

SABATO 18 SETTEMBRE 

DOMENICA 19 SETTEMBRE - 25ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE - Memoria dei Ss. Andrea Kim Taegon,
presbitero, e Paolo Chong Hasang e compagni, martiri

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE - Festa di San Matteo, apostolo ed evangelista

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE - Memoria di San Maurizio, copatrono di
Roncadelle e patrono degli Alpini

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE - Memoria di San Pio da Pietrelcina, presbitero

VENERDÌ 24 SETTEMBRE - Tempora d'autunno

SABATO 25 SETTEMBRE - Tempora d'autunno

DOMENICA 26 SETTEMBRE - 26ª del Tempo Ordinario
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