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VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

La parola di Papa Francesco:
Lo stile di Dio è la semplicità 

Lo stile di Dio è la semplicità: inutile cercarlo nello spettacolo mondano. Anche
nella nostra vita egli agisce sempre nell'umiltà, nel silenzio, nelle piccole cose.
Comincia la dinamica tra aspettative della gente e risposta di Dio. Infatti, mentre
la gente sentiva con piacere quello che diceva Gesù, a qualcuno non è piaciuto
quello che diceva e forse qualche chiacchierone si è alzato e ha detto: Ma questo
che viene a parlarci? Dove ha studiato per dirci queste cose? Che ci faccia
vedere la laurea! In che universo ha studiato? Questo è il figlio del falegname e
ben lo conosciamo! Scoppiano così la furia e la violenza. Si legge nel Vangelo
che lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte per
gettarlo giù.
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Commento al Vangelo della Domenica 
 4ª 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

Gesù  
oggi siamo chiamati  a scegliere  

a quali parole concedi di fare spazio nei nostri pensieri , 
nei nostri sentimenti ,

se alla parola del Signore  
oppure  ad altre parole.

Seguendo la Tua siamo certi 
che sono parole buone 

che edificano la nostra vita. 
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."

    La parola per la vita 
"Medico, cura te stesso!" Con questo proverbio gli abitanti di Nazareth
mostrano la loro opposizione a Gesù. Lo considerano un medico, ma gli
chiedono di fare il suo interesse, mostrando la sua capacità con dei favori ai
proprio compaesani. La gente di Nazareth proietta sul Signore il suo egoismo,
rivelando così un atteggiamento sbagliato. Molte volte quella che chiamiamo
fede è semplicemente un egoismo travestito: chiediamo al Signore che faccia
i nostri interessi. E' la stessa cosa che dissero a Gesù quand'era sulla croce:
"Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce!" Anche noi rischiamo di cercare il
Signore solo per averne dei vantaggi; qualcuno pensa di andare in chiesa solo
per ottenere dal Signore quello che vuole e, se per caso il Signore si permette
di fare diversamente, lo abbandona perché inutile. La fede autentica non usa
Gesù per ottenere soddisfazione alle proprie esigenze, per averlo al nostro
servizio: è il Signore della nostra vita, e credere in lui significa mettere noi
stessi a sua disposizione. Gesù nella sinagoga di Nazareth venne rifiutato
perché si aspettavano che lui facesse quel che volevano loro; non li
accontenta, e se ne va a salvare il resto del mondo, perché proprio i suoi
hanno rifiutato la sua salvezza. Al contrario di loro, noi vogliamo essere di
quelli che accolgono e sono disponibili ad ascoltare la sua Parola, vogliamo
essere profeti che annunciano il progetto del Signore: ognuno di noi infatti
trova in questo dono il senso della propria vita.                                                   
                                                                                                                                                              Claudio Doglio



Questi fratelli in Togo sono
senz'acqua. Se vuoi darci una
mano puoi dare il tuo contributo
facendo una donazione al braccio
operativo di Caritas Tarvisina sul
conto IBAN

IT55H0839912000000000318111 
intestato a SERVITIUM EMILIANI
ONLUS.
Grazie del tuo aiuto, è molto
importante don Davide Schiavon
(direttore Caritas tarvisina)

 Appuntament i  . . .
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 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

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
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In occasione della giornata per la vita le Parrocchie di
Roncadelle e Ormelle, in collaborazione con la Caritas,
organizzano una raccolta di pannolini per bambini 0-2 anni a
sostegno delle mamme in difficoltà che sono accolte nel
Centro Aiuto alla Vita di Treviso.
Vi è la possibilità di sostenere il CAV con un' offerta da
lasciare nella cassetta in fondo alla chiesa. A tutti coloro che
faranno una donazione verrà consegnata come
ringraziamento una primula.

44ª Giornata per la Vita
6  febbraio  2022
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NI Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Freschi Sandra- def.ti Nenzi Giuseppe e

Mafalda- def.ti Fresch Fortunato, Tadiotto Regina e Peruzzetto Clara- def.ta
Nenzi Maria (ann.)

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Paro Delfino (trigesimo)- def.ti Alfio e
Mariano- def.ti Casagrande Alfeo e Feletto Regina (ann.)- def.to Donadi
Natalino- def.ti Oreda Silvio e Franco- def.ti Gerardo Ines e Borin Pasquale
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- def.to
Pillon Luigi Celestino- def.ti Angela, Alessandro, Antonio e Amabile- def.ti
Coleci Llesh e Maria, Paloka Jek e Maria- def.ti Paladin Paolo ed Eleonora 

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

ore 08:00 - ORMELLE: 
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 18:30 - RONCADELLE (chiesa): la Messa inizierà con il rito di
benedizione delle candele dal salone del Sorriso e ci si recherà in
chiesa processionalmente- 

ore 08:00 - ORMELLE: con il rito della benedizione delle arance

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

Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Dal Santo Giovanna - def.ti Agata,
Giovanni, Maurizio e Fulgenzio

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Zalunardo Elda e Cardin Giuseppe-
def.to Barro Siro- def.to Cescon Italo- def.ti Marchetto Pierina e Baccichetto
Stefano- def.ti Giobatta e Elvira
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.ta Negro Gina- def.to Cisera Dino- def.to Buso
Adriano- def.ta Manzan Elena (ann.), Visentin Giuseppe e Fam.- def.ti
Basei Angelo e Linda- def.ti Cattelan Luigi, Pin Maria e Fam.-  def.to
Paladin Paolo ed Eleonora- def.ti Magro Carlo ed Emilia 

SABATO 29 GENNAIO

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

LUNEDì 31 GENNAIO - Memoria di San Giovanni Bosco, presbitero

MARTEDÌ 01 FEBBRAIO 

MERCOLEDÌ 02 FEBBRAIO - Festa della Presentazione del Signore - 26ª
Giornata mondiale della vita consacrata

GIOVEDÌ 03 FEBBRAIO - Memoria di San Biagio, vescovo e martire -
Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 04 FEBBRAIO - 1° venerdì del mese

SABATO 05 FEBBRAIO - Memoria di Sant'Agata, vergine e martire

DOMENICA 06 FEBBRAIO - 5ª Domenica del Tempo Ordinario - 44ª
Giornata per la vita


