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La parola di Papa Francesco:
Gesù predica dappertutto

Nel Vangelo di oggi, l'evangelista Luca prima di presentare il discorso
programmatico di Gesù a Nazareth, ne riassume brevemente l'attività
evangelizzatrice. E' un'attività che egli compie con la potenza dello Spirito
Santo: la sua parola è originale, perché rivela il senso delle Scritture; è una
parola autorevole, perché comanda persino gli spiriti impuri e questi
obbediscono. Gesù è diverso dai maestri del suo tempo: per esempio, non ha
aperto una scuola per lo studio della Legge, ma va in giro a predicare e
insegna dappertutto: nelle sinagoghe, per le strade, nelle case, sempre in giro!
Gesù è diverso anche da Giovanni Battista, il quale proclama il giudizio
imminente di Dio, mentre Gesù annuncia il suo perdono di Padre.
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Commento al Vangelo della Domenica 
 3ª Domenica 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

Signore Gesù 
Mai come in questo tempo abbiamo concentrato tutto negli occhi, 

la mascherina ci nasconde quasi tutto il viso. 
Occhi e orecchie sono libere…. 

Abbiamo imparato a vedere quando una persona ride con gli occhi….
Bello ! 

Aiutaci a togliere la mascherina dal cuore 
perché la gioia che vediamo negli occhi arrivi anche al nostro cuore.

Grazie Gesù!
Gruppo "Siamo ponti.."

    La parola per la vita 
Il ministero pubblico di Gesù inizia in sinagoga, leggendo e meditando le
Sacre Scritture, secondo i suo solito. E' questo il senso anche delle nostre
celebrazioni eucaristiche. Abbiamo cambiato il giorno festivo dal sabato alla
domenica, per sottolineare l'inizio della settimana- giorno della risurrezione di
Cristo- ma la struttura conservata nei secoli è sempre la stessa e l'ascolto
della parola di Dio resta il perno della nostra Messa. Purtroppo ci sono
persone che, pure andando a Messa, non ascoltano la Parola di Dio :
passano solo del tempo in Chiesa ,m ma usciti fuori, si accorgono che non
hanno ascoltato affatto quello che è stato detto. La parola di Dio illumina
agli occhi e rinfranca l'anima., ci rende saggi e fa gioire il cuore, perché è
una parola che rimane per sempre e infonde nuovo spirito di vita. E'
opportuno quindi impegnarci ad un ascolto autentico della parola di Dio
durante la messa. La riforma del Concilio Vaticano II ci ha permessi di
ascoltare quasi tutta la Bibbia durante le messe domenicali: il lezionario ci
propone una scelta intelligente di testi biblici, progettata per aiutarci a fare
un cammino di fede, di domenica in domenica, per tutto l'anno. In tal modo
abbiamo la possibilità di conoscere l'intera Bibbia, imparando sempre di più
da un anno all'altro, se facciamo tesoro di quello che ascoltiamo. Ci interessa
conoscere la Parola di Dio!
                                                                                                Claudio Doglio



Numero
CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 

La Caritas parrocchiale sostiene il progetto di Marta ed Enrico Marangon attualmente in
Perù, ospiti per alcuni anni nella canonica di Ormelle e ora laici missionari dell'operazione
Mato Grosso a Marcarà dove hanno avviato una scuola di formazione 
Per chi volesse aiutare tale progetto può fare un bonifico intestato all' 

ASSOCIAZIONE S.DAMIANO IBAN IT05 O030 6962 2321 0000 0000 502
 causale PROGETTO PERÙ ADOZIONI MARCARÀ

 Appuntament i  . . .
Domenica della Parola:

domenica 23 gennaio a Levada in chiesetta antica alle ore 15:30 Lectio sulle
parabole della Misericordia nel Vangelo di Luca. Ci accompagnerà all’ascolto don
Federico Giacomin parroco di Varago e di Candelù;
Nella chiesa cattedrale di Treviso, in occasione della domenica della Parola, il 23
gennaio 2022, dalle ore 15 si terrà una maratona di lettura del Vangelo di Luca. Sarà
possibile entrare in chiesa dalle 15:00 alle 18:30 circa per ascoltare i testi, la musica
curata dal Coro della Cattedrale e per vedere alcune immagini che aiutano a
concentrare l’attenzione sul testo ascoltato. Per chi avesse difficoltà a raggiungere il
Duomo di Treviso, sarà possibile seguire l’intero evento sul canale YouTube della
“Cattedrale Treviso”.

TABOR: lunedì ore 20:30 in ufficio parrocchiale.

BILANCI DI PACE 2022: “Trasformare confini in orizzonti”

La piccola Nazareth: ultima catechesi sul matrimonio, l'incontro è aperto a tutti,
domenica 30 gennaio alle ore 18:00 presso la chiesetta "San Giuseppe" dell'asilo di
Ormelle.

giovedì 27 GENNAIO 2022 – ore 20:30
ETIOPIA ed ERITREA: silenzi assordanti
Lettura geopolitica di un conflitto dimenticato.
Intervento di Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire; testimonianza di Getahun Tamrat, 36
anni, di padre eritreo e di madre etiope, cittadino italiano dal 2010, attualmente residente in
Inghilterra. 

giovedì 3 FEBBRAIO 2022 – ore 20:00
IRAQ: sogni di pace
Voci di giovani che sognano e si impegnano per la pace: vivere in paesi di guerra
Intervento: testimonianza in inglese con traduzione in italiano di Hakam Anas Zariri, giovane
musicista musulmano di Mosul e di Rashel Natheer Marzina, giovane cristiana di Qaraqosh

Gli incontri si potranno seguire on line, in diretta, sul nostro canale YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC5hWh-BQ1MM_f7f_mj70VsA


18-25 gennaio - SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ  DEI CRISTIANI
“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella  e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2, 2) 

Questo versetto viene offerto a tutti noi cristiani appartenenti a varie Chiese, come spunto di meditazione per la
celebrazione delle veglie in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno. Un
versetto che estende ed attualizza nel nostro presente la celebrazione della grande festa dell’Incarnazione della
Seconda Persona della Santissima Trinità, che abbiamo festeggiato poco tempo fa.
La stella conduce i Magi dall’oriente a Betlemme. Da un oriente così lontano e così vicino, allora come anche
oggi. L’evangelista non ci ha consegnato il nome del paese esatto della loro provenienza, ma dice semplicemente
dall’oriente. Probabilmente, questa espressione descrive quella vasta area geografica che, agli occhi dell’uomo di
oggi, da terra di fascino e sapienza è divenuta sinonimo di luoghi martoriati, ormai teatro di sofferenze, conflitti e
guerre. Una terra così lontana dal nostro modo di vivere la quotidianità ma anche dal nostro modo di fare
Ecumenismo. Per l’ennesima volta l’oriente diventa la culla dove nasce un altro tipo di Ecumenismo, che
possiamo definire Ecumenismo di Martirio. È quella terra che produce martiri che illuminano con i loro bagliori di
luce il cielo spirituale dell’intera Chiesa di Cristo. È quella terra che porta alla nostra attenzione l’esempio di una
fede viva che riesce a superare le differenze che dividono Cristo, unico fondamento della nostra fede. I testi delle
veglie per ogni sera di questa Settimana provengono proprio dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente e le
nostre preghiere siano per i cristiani di quelle terre lontane un omaggio di ringraziamento e un piccolo fiore che noi
con devozione posiamo lì dove giacciono i nostri fratelli martirizzati per Cristo. 
I cristiani del Medio Oriente offrono questo materiale per la Settimana di preghiera per l’unità consapevoli che il
mondo condivide molti dei loro stessi travagli e delle difficoltà da loro sperimentate e anela ad una luce che possa
dissipare le tenebre sul cammino verso il Salvatore. La pandemia mondiale di COVID-19, la conseguente crisi
economica e il fallimento delle strutture politiche, economiche e sociali che avrebbero dovuto proteggere i più
deboli e vulnerabili, hanno evidenziato il desiderio profondo, a livello globale, che una luce brilli nell’oscurità. La
stella che brillò in oriente, nel Medio Oriente, duemila anni fa ci chiama ancora verso la mangiatoia, dove Cristo
nasce. Ci attira laddove lo Spirito di Dio è vivo e operante, e ci richiama alla realtà del nostro battesimo e alla
conversione del cuore. 
Il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani aveva affidato al Consiglio delle chiese del Medio
Oriente con sede a Beirut, in Libano, il compito di scegliere il tema e redigere i testi per la Settimana di preghiera
del 2022. La scelta è caduta sul tema: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per
onorarlo” (Mt 2, 2). Mai come in questi tempi difficili sentiamo il bisogno di una luce che vinca le tenebre, e quella
luce, come proclamano i cristiani, è stata manifestata in Gesù Cristo. 

Sinodo: di che cosa si tratta? 
Papa Francesco ha convocato tutta la Chiesa, cioè ognuno di noi, in sinodo. Cosa significa? Syn (insieme)
– odòs (cammino) vuol dire camminare insieme. Papa Francesco ci invita a confrontarci come Chiesa per
comprendere sempre meglio come possiamo vivere in comunione, come essere protagonisti nella vita
della comunità cristiana e civile (partecipazione), come infine essere aperti agli altri e al mondo
(missione). 
Siamo dunque invitati a promuovere un ampio ascolto del nostro vissuto e di ciò che lo Spirito Santo sta
dicendo in questo tempo alla Chiesa. Tale ascolto avverrà sia all’interno delle diocesi, delle parrocchie od
altre realtà ecclesiali, sia nei più diversi contesti della vita. L’intento è raccogliere racconti, osservazioni,
valutazioni dal maggior numero di persone, sia di coloro che vivono attivamente la vita della Chiesa, sia
di chi ne è ai margini o la frequenta solo occasionalmente, nella fiducia che in ogni contesto può soffiare
lo Spirito Santo e che quindi ogni voce può aiutarci ad apprendere e a crescere nella comunione e nella
missionarietà. 
Tra gennaio e marzo del 2022 in ogni contesto parrocchiale, nelle associazioni ecclesiali, nei contesti di
vita dovranno essere attivate esperienze di ascolto in piccoli gruppi (massimo 7-8 persone) e/o con
singole persone. 
Chi lo desidera può promuovere lui/lei stesso/a un piccolo gruppo di ascolto, dar vita quindi ad un
incontro di ascolto diventandone il “facilitatore”, per poi consegnare il resoconto di quanto avvenuto.
Chi desiderasse attivare e facilitare un momento di gruppo nel sito della diocesi
https://www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023/ alla voce … può trovare indicazioni utili riguardanti la
figura del “facilitatore”, alcune esemplificazioni della “domanda fondamentale”, il modo di attuare
l’ascolto, di stilare la sintesi e di farla pervenire ai referenti diocesani per il Sinodo. 
È possibile anche attivarsi l’ascolto di singole persone, scegliendo la modalità più adeguata (fosse anche
un incontro in un bar, un ambiente sportivo, nella pausa lavoro, ecc.) e la domanda più opportuna tra gli
esempi suggeriti sul sito della diocesi oppure pensata ad hoc. Anche di questo ascolto è auspicabile un
resoconto da stendere secondo le indicazioni che si trovano sul medesimo sito. 

https://www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023/
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NI Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Vendrame Attilio, Amalia e

Giuliana- def.ti Peruzzetto Cesare, Fresch Aldo e Campagnolo Gilda-
def.ti Fam Zanardo e Faganello- def.to Filippo

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della
Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Barro Siro- def.to Benedos
Fidenzio- def.ti Barattin Francesco e Carlo- def.ti Buosi Giuseppe e
fam. Storto- def.ti Masarin Anna (ann.), Giovanni e fam. defunti
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.ta Negro Gina- def.ti Cescon Remigio
(ann.) e Benedos Antonia - def.to Casagrande Ilario- def.ti Fam.
Storto e Portaluri

ore 08:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
ore 19:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: def.to Baro Giancarlo
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo
Sacramento fino alle ore 14:00. Possibilità di Confessarsi
durante l'adorazione fino alle ore 09:00.

ore 08:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): solo per gli ospiti
della struttura

Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Freschi Sandra- def.ti Nezi
Giuseppe e Mafalda

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della
Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Paro Delfino (trigesimo)- def.ti
Alfio e Mariano
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Bellese Leandro, Tullio e Maria- def.ti
Marchesin Venanzio e Maria- def.ti Lorenzon Luigi e Domenica

SABATO 22 GENNAIO

DOMENICA 23 GENNAIO - 3ª Domenica del Tempo Ordinario - 3ª
Domenica della Parola di Dio

LUNEDì 24 GENNAIO - Memoria di San Francesco di Sales, vescovo
e dottore della Chiesa

MARTEDÌ 25 GENNAIO - Festa della Conversione di San Paolo,
apostolo

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO - Memoria dei Santi Timoteo e Tito,
vescovi

GIOVEDÌ 27 GENNAIO

VENERDÌ 28 GENNAIO - Memoria di San Tommaso d'Aquino,
presbitero e dottore della Chiesa

SABATO 29 GENNAIO

DOMENICA 30 GENNAIO - 4ª Domenica del Tempo Ordinario - 69ª
Giornata mondiale dei malati di lebbra  


