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La parola di Papa Francesco:
Fidarci totalmente del Signore

La pagina del Vangelo ci invita dunque a riflettere sul senso profondo dell'avere
fede, che consiste nel fidarci totalmente del Signore. Si tratta di abbattere gli
idoli mondani per aprire il cuore al Dio vivo e vero; Egli solo può dare alla nostra
esistenza quella pienezza tanto desiderata eppure difficile da raggiungere. Sono
molti quelli che si propongono come dispensatori di felicità: vengono e
promettono successo in tempi brevi, grandi guadagni a portata di mano, soluzioni
magiche ad ogni problema, e così via. E qui è facile scivolare senza accorgersi nel
peccato contro il primo comandamento: cioè l'idolatria, sostituire Dio con un idolo.
Idolatria e idoli sembrano cose di altri tempi, ma in realtà sono di tutti i tempi!
Anche di oggi. Descrivono alcuni atteggiamenti contemporanei meglio di molte
analisi sociologiche. 
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Commento al Vangelo della Domenica 
 6ª 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

Caro Gesù,
ti ringrazio per come ci sai guardare e capire.

Tu parli a tutti indistintamente,
ma per quelli che ti ascoltano 

sei carezza che lenisce le ferite,
sazi la nostra fame di giustizia,

 asciughi le nostre lacrime 
delle fatiche quotidiane 
nel lavoro e in famiglia.

Ci sostieni quando, per seguirti,
ci deridono parenti e amici.

Grazie perché sei al nostro fianco sempre!
Amen. 

Gruppo "Siamo ponti.."

    La parola per la vita 
Tante volte Gesù ha ripetuto formule simili nella forma positiva e negativa:
"Beati voi poveri" oppure "Guai a voi ricchi". Sono formule che ha ripetuto
lungo tutto il suo insegnamento: i suoi discepoli le hanno memorizzate e poi
trasmesse a molti altri, quindi gli evangelisti le hanno raccolte nei testi scritti
e noi le ascoltiamo come se fosse la prima volta, lasciandoci colpire da
questo grandioso annuncio della felicità possibile... ma è un discorso contro
corrente rispetto alla mentalità del mondo, assurdo per chi è legato agli
interessi terreni. Come si fa a dire che è felice una persona povera? Le parole
di Gesù ci provocano, perché sono contrarie al nostro modo di pensare ,
eppure formano l'autentica mentalità cristiana, danno la possibilità di vivere
una vita contenta. Purtroppo siamo bombardati da messaggi falsi di profeti
che dicono cose piacevoli e allettanti: ci prospettano la felicità, per venderci
molte cose. Gesù ci rivela come questo modo di ragionare sia infondato e
porti a delusioni gravi: proprio perché ci vuole contenti, Dio ci indica la strada
per arrivare alla contentezza profonda che dà soddisfazione alla vita. Molte
volte la nostra società ricca, piena di cose e di cibi, si scopre vuota: questo
vuoto profondo è il guaio che Gesù ci rivolge. Non è una minaccia, ma un
saggio richiamo: l'attaccamento alle cose ci illude e produce dei guai. Gesù
ci propone una vita seria, ma non una vita triste: ci propone di aderire a Lui
proprio per poter essere contenti.                                                                       
                                                                                                                                 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)
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TABOR: lunedì ore 20:30 in ufficio parrocchiale.
CPAE Roncadelle: mercoledì 16 ore 20:45 in ufficio parrocchiale di
Roncadelle.
FORMAZIONE OPERATORI CARITAS: giovedì 17 ore 20:15 incontro
di formazione per tutti gli operatori della Caritas della nostra
collaborazione Pastorale, in canonica a Ormelle.
CATECHISMO con i bambini di 3ª elementare: inizieremo gli
incontri  lunedì 21 febbraio  presso la sala del sorriso di Roncadelle
alle ore 14:30.
 

Lunedì 21 febbraio alle ore 20:45 presso la Sala del Sorriso a
Roncadelle sono invitati tutti i membri del Consiglio Pastorale di
Ormelle e Roncadelle, i lettori, i cantori, e il Gruppo "Tabor", per un
incontro sulle domande per partecipare al Sinodo della Chiesa in Italia.
Si prega di fare il possibile per non mancare. Grazie.

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



A.A.A. cercasi ...
Un appello rivolto a tutti ... abbiamo bisogno di nuove
forze per poter garantire il servizio di pulizia nelle nostre
chiese parrocchiali, soprattutto a Roncadelle, ... se
qualcuno può rendersi disponibile per questo servizio ce
lo comunichi per poter organizzare le pulizie.
Altro bisogno è quello di persone che si rendano
disponibili al servizio per la catechesi dei ragazzi ... chi
può dedicarsi a questo servizio ce lo comunichi.

R I N G R A Z I A M E N T I  . . .
Il Centro Aiuto per la Vita e Movimento per
la Vita di Treviso ringrazia le parrocchie di
Ormelle e Roncadelle per le offerte in
occasione della giornata per la vita :
- 1.015 €
- 17 pacchi di pannolini
- 15 omogeneizzati
- 5 confezioni di salviette

Un grande e sentito grazie a tutti coloro
che offrendo qualcosa hanno dato vita a
questa giornata!!!!!!!

Famiglie, incontro mondiale:
il cammino dell’icona in diocesi

Prende avvio i l cammino dell ’ icona
del X Incontro mondiale delle
famiglie. Al termine della Veglia per
la vita, venerdì 4 febbraio in chiesa
di S. Francesco a Treviso, i l
vescovo consegnerà tre copie
dell ’ icona ad altrettante famiglie che
daranno inizio al percorso che
raggiungerà tutte le Collaborazioni
Pastorali (CoPas) della Diocesi f ino
a domenica 26 giugno, giorno della
celebrazione diocesana col Vescovo
a Treviso. Nel nostro vicariato di
Monastier l ' icona transiterà tra i l 24
e i l 29 maggio 2022.
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NI Ore 18:30 - RONCADELLE: secondo le intenzioni di un offerente- def.ti

Lorenzon Luigi e Tonon Giuseppina- def.ti Catelan Wanda, Zuanetti Elio,
Zalunardo Dina, De Giorgio Marcello e Tonel Maria- def.ti Maschietto e
Serafin- def.ti Zorzetto Giovanni, Anna e fam. defunti- def.ti Lorenzon Mariano,
Alfio e Roveda Luigi- def.ti Chitarello Armando e fam.- def.ti Fresch Antonio e
Vilma- def.ti Fantuzzi Floriano e Antonia- def.ti Bassetto Giuditta, Vincenzo e
Ida

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: S. Messa solenne in onore della Patrona- per
un ringraziamento- def.to Zago Stiven- def.to Umberto- def.ti Trubian 
 Germano (ann.)-def.ti Trubian Alceste, Clara e Gianpietro- def.ti Moro Leone,
Dina, Nada e Giovanni- def.ta Suor Cristina- def.ti Baro Antonio e Giuseppina-
def.ti Fam. Fresch
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Storto Carlo- def.ti Fam. Cattelan Luigi (ann.) e
Pin Maria- def.ti Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria- def.ti Ros Agostino
(ann.) e Cecchetto Rosa- def.ti Simioni Rita e Figlio (ann.)- def.ti Carnelos
Palmira e Luigi- def.ta Preci Mariana- def.to Preci Lazer (ann.)- def.ti Spricigo
Giovanni e Cattelan Angela- def.ti Iseo, Attilio, Arcelide- def.ti Carilio e
Antonietta- def.ti Dall'Acqua Antonio e familiari

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

ore 08:00 - ORMELLE: def.ti Gobbo e Campion- def.ti Cattelan Adriano e
Floriano Elena- def.ti Zamuner Giovanni(ann.) e 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 8:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Bianchin Lucia (ann.)
e Nardin Mario- def.to Bernardi Giuseppe e Fam.- def.ta Peruch Vera

ore 08:00 - ORMELLE: 

non ci sono Ss. Messe in parrocchia

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Vendrame Gemma, Bortot Isaia e Sileno,
Morandi Davide - def.ti Paladin Giuseppe e Virginia- def.ti Fam. Storto, Artico e
Mary e Francesco- def.to Barro Siro- def.ta Maestra Maria Spadarotto e defunti
e viventi della sua scolaresca
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Zanchetta Achille- def.to Trevisan Luigino
(ann.)- def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.to Gasparotto Vittore- def.to Miraval
Ettore- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.ti Beltramini Giuseppina
(ann.) e Fraccaro Ferdinando

SABATO 12 FEBBRAIO 

DOMENICA 13 FEBBRAIO - 6ª Domenica del Tempo Ordinario - Festa di
SANTA FOSCA, vergine e martire, patrona di Roncadelle

LUNEDì 14 FEBBRAIO - Memoria dei Santi Cirillo, monaco, e Metodio,
vescovo, patroni d'Europa

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO - preghiamo per tutti gli ammalati

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO - preghiamo per tutti i benefattori

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO - preghiamo per le vocazioni

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 

SABATO 19 FEBBRAIO  
Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Bergamo Vania- def.ti Antonio, Celestina,
Bruno e Rosalia- def.ti fam. Daniel, Giovanni e Bernardi Elena- def.ti Fam. Bolzan
Gregorio e Mazzer Giuseppina- def.ta Vendrame Olesia (ann.)- def.to Padovan
Mario

DOMENICA 20 FEBBRAIO - 7ª Domenica del Tempo Ordinario 


