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La parola di Papa Francesco:
Il Vangelo come richiamo alla conversione

L'odierna pagina evangelica descrive Gesù che, ancora una volta e con grande
pazienza, cerca di correggere i suoi discepoli convertendoli dalla mentalità del
mondo a quella di Dio. La via del servizio è l'antidoto più efficace contro il morbo
della ricerca dei primi posti, che contagia tanti contesti umani e non risparmia
neanche i cristiani, il popolo di Dio, neanche la gerarchia ecclesiastica. Perciò,
come discepoli di Cristo, accogliamo questo Vangelo come richiamo alla
conversione, per testimoniare con coraggio e generosità una Chiesa che si china ai
piedi degli ultimi, per servirli con amore e semplicità. La Vergine Maria, che aderì
pienamente e umilmente alla volontà di Dio, ci aiuti a seguire con gioia Gesù sulla
via del servizio, la via maestra che porta al Cielo.

    La parola per la vita 
Gesù aveva già annunciato più volte il suo destino di morte: ma i discepoli
Giacomo e Giovanni non hanno capito niente, e gli chiedono di poter avere i
primi posti quando arriveranno a prendere il potere. Gesù con pazienza forma i
suoi discepoli e insegna loro un atteggiamento di servizio e di disponibilità: egli è
venuto per dare la propria vita e questo è lo stile che anch'essi dovranno seguire.
I discepoli non sanno pregare e chiedono cose sbagliate; anche il tono è
negativo: "Maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo".
L'impostazione è sbagliata: non possiamo mai rivolgerci a Gesù pretendendo che
faccia quello che vogliamo noi. Non è l'atteggiamento dei discepoli, né dei figli:
è un modo prepotente di chi vuole comandare. Capita anche a noi di pregare
quello che ci piace e, se il Signore dice no, ci offendiamo pure. Gesù invece ci
ha insegnato a pregare con il Padre Nostro, le cui prime tre domande sono tutte
rivolte all'opera di Dio: prima di chiedere quello che riguarda noi, chiediamo
quello che riguarda Dio, e mai in forma privata (io), ma sempre in modo
comunitario (noi). La prima cosa che ci deve interessare è "santificare il nome di
Dio", cioè presentarlo bene, fargli fare bea figura, offrire al mondo una buona
testimonianza della nostra fede. Poi, ci deve stare a cuore che venga il suo
Regno, cioè che sia il Signore a comandare. Infine e soprattutto ci preme fare la
sua volontà, compiere il suo progetto e fare quello che a Dio piace.
                                                                                                         Claudio Doglio
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Commento al Vangelo della Domenica 
 

Caro Gesù, 
appena pensiamo di essere meritevoli 

della tua amicizia, dei tuoi favori, 
arrivi tu a mettere l'indicazione sul nostro cammino. 

Se volete far parte del mio mondo,  
mettetevi ai piedi dei più bisognosi.  

A volte basta solo ascoltare. 
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."

29ªDomenica del Tempo Ordinario

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



Dal Messaggio del nostro Vescovo Michele per l’inizio del Sinodo ...

<<Papa Francesco ha convocato tutta la Chiesa, ogni Diocesi e comunità, ogni parrocchia del mondo, per
ascoltare le esperienze, i successi e i fallimenti, le difficoltà e i momenti di gioia di una Chiesa che vuole
camminare insieme, guidata, sorretta ed accompagnata dal suo Signore. Per questo ci invita, tutti, a
prendere la parola per raccontare come stiamo vivendo il nostro essere Chiesa, oggi, nella situazione
concreta del nostro tempo e della nostra terra. Noi rispondiamo volentieri, per dare il nostro contributo
di Chiesa trevigiana alla Chiesa italiana ed universale: il Papa potrà partire nei prossimi anni anche dal
nostro racconto per dare nuove indicazioni di percorso e nuovi stimoli vitali affinché la fede in Dio diventi
un’esperienza viva per i cristiani, e per mezzo loro per tutto il mondo, affamato ed assetato di bene. [...]
La Diocesi di Treviso ha compiuto di recente un Cammino sinodale, che ci ha consegnato alcune scelte,
sulle quali nel periodo prima della pandemia un gran numero di comunità si era concentrato,
intraprendendo interessanti cammini di rinnovamento: la scelta chiave della valorizzazione dei consigli a
tutti i livelli, l’accoglienza e l’integrazione delle nuove coppie e famiglie nel tessuto comunitario, la
ricerca e l’attuazione di stili di vita più conformi al Vangelo, la capacità di farsi prossimo nei confronti di
tutti i colpiti dalla vita.  Riprendiamo insieme questi cammini, nelle forme che riteniamo migliori oggi,
dopo che le soste e gli ostacoli sul cammino consueto poste dal diffondersi del contagio del Covid-19
hanno inciso profondamente sulla nostra vita, davvero a tutti i livelli. Ci è richiesta energia e creatività.
Di fronte all’invito di Papa Francesco forse pensiamo di non aver le forze e forse nemmeno la voglia per
ricominciare da capo, forse crediamo che siano altre le cose importanti, ora. Ma a ben guardare, cosa c’è
di più importante che ascoltare la nostra vita e quella di tutti? Assieme potremo, proprio in questa
nostra vita, sentire la voce del Signore e del suo Vangelo che continua a dirci di non avere paura, che ci
conferma quanto ci ama, ci assicura che continua a sostenerci e ci conferma che si fida di noi e della
nostra disponibilità a prenderci cura gli uni degli altri. Cosa c’è di più utile e significativo, di più
necessario per il nostro tempo del messaggio della Pasqua che ci dice che le ragioni della vita sono più
forti di tutto, che sperare non è cosa da poveri illusi e che siamo chiamati a felicità?>>

Per favorire la partecipazione del maggior numero di persone a questo momento diocesano, si potrà
seguire da casa la diretta streaming sul canale Youtube della diocesi. 

Numero CARITAS Ormelle: 

388 819 36 26 

Nella dispensa mancano piselli.

Grazie di cuore!



O T T O B R E  M I S S I O N A R I O  2 0 2 1
dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale Missionaria 2021

Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima
domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la
loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno
battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo
specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra
e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli
angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione.
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere
coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della messe, perché mandi
operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione
alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri
tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione
come una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e
diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che
Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono
periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria
famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è
geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di
pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di allargare la
nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li sentiremmo
parte del “mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli
tutti, 97). Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di
Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e
mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e
ci renda tutti discepoli missionari.
Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il
desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,13-14).

 Appuntamenti...
Gruppo "Tabor": ogni lunedì sera alle ore 20:30 in ufficio parrocchiale a
Roncadelle.
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.
Prossimo incontro:

31 ottobre 2021   Il battesimo
Adorazione Eucaristica continua: ogni martedì dopo la messa del mattino
fino alle ore 14:00. 
Genitori dei ragazzi di 2ª media che si preparano a ricevere il
sacramento della Cresima: breve incontro organizzativo martedì 19 ottobre
in chiesa a Ormelle ore 20:45.
Prime Comunioni: i ragazzi dell'attuale 5ª elementare riceveranno il
Sacramento della Comunione con Gesù Eucaristia per la prima volta
domenica 24 ottobre alle ore 10:30 in chiesa a Ormelle. Solo gli invitati in
possesso del Biglietto potranno seguire la celebrazione all'interno della
chiesa parrocchiale, tutti gli altri dovranno seguirla dall'esterno. Solo per tale
occasione gli orari delle S. Messe saranno invertiti rispetto al solito.

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97


ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Brugnerotto Elettra di Mauro e Sara
Peruzza
ore 17:00 - ORMELLE: Battesimo di Daniel Thomas di Stefano e Simona
Botescu
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Bergamo Vania

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ta Maronese Livia- def.ti Baro Antonio e Giuseppina-
def.ta Favaro (Zanet) Roberta
ore 10:30 - RONCADELLE: con la vestizione di un nuovo chierichetto- def.ti
Cattelan Wanda, Zuanetti Elio, Zalunardo Dina, De Giorgio Marcello e Tonel Maria-
def.ta Cescon Giulia- def.ti De Stefani Agnese (ann.) e Tona Egidio- def.to De
Giorgio Lorenzo (ann.)- def.ti De Giorgio Giuseppe e Matilde- def.ti Barro Giovanni e
Fosca- def.to Barro Siro- def.to Buosi Giuseppe (ann.)- def.ti Storto Italo e fam.-
def.ta Pillon Luigina- def.to Zanchetta Antonio- def.ti Da Dalto Giuliano e fam.
Zuccon

Non ci sono Messe in parrocchia
ore 19:30 - ORMELLE: Preghiera del Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: def.to Trevisan Gino
adorazione eucaristica continua fino alle ore 14:00

ore 18:30 - RONCADELLE: def.to Tonon Maurizio - def.ta Bergamo Maria

ore 08:00 - ORMELLE:  
ore 20:45 - RONCADELLE (chiesa): Veglia con i genitori dei ragazzi della Prima
Comunione

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo - al momento possono
partecipare solo gli ospiti della casa di riposo) 

ore 17:00 - Battesimo di Chiappin Mosè di Mauro e Francesca Bit
ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Maschietto e Serafin- def.to Manente Pietro e
Bellan Stefano- def.ta Segato Marisa- def.to Feletto Armando- def.ti Basei Lina ed
Augusto- def.ti Lettari Angelo e Luigia

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Zalunardo Graziano- def.to Benedos Fidenzio
(ann.)- def.to Scudeler Luigi- def.ti Visentin Rigo, Fam. Visentin e Fam. Scudeler-
def.ti Bellese Vigilio e Flora Orlanda
ore 10:30 - ORMELLE: Messa di Prima Comunione- per le anime del purgatorio-
def.ti Furlan Rosetta e Cattai Danilo- def.to Franzin Giovanni Battista - def.to Baro
Giancarlo- def.ti Teso Giovanna (ann.) e Carrer Giulio (i nonni)- def.ti Casonato
Guido, Flores, Valentino e Pierina- def.ti Lorenzon Giovanna e Anita- def.ti Masetto
Luigi, Alessandro e Metaura- def.ti Peruzzetto Silvio e Rita- def.ti Bellis Francesco ed
Elvira- def.ti Baro Angelo e Giancarlo- def.to Dall'Acqua Antonio- def.ti Fam. Daniel e
Bernardi- def.to Botescu Virgin 

SABATO 16 OTTOBRE 

DOMENICA 17 OTTOBRE - 29ª del Tempo Ordinario 

 
LUNEDÌ 18 OTTOBRE - Festa di San Luca, evangelista

MARTEDÌ 19 OTTOBRE  

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE - Memoria di Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine,
centenario della morte

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 

VENERDÌ 22 OTTOBRE - Memoria facoltativa di San Giovanni Paolo II, papa

SABATO 23 OTTOBRE 

DOMENICA 24 OTTOBRE - 30ª del Tempo Ordinario - 95ª Giornata Missionaria
Mondiale
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