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La parola di Papa Francesco:
Il discorso della pianura

Il brano del Vangelo molti lo hanno chiamato "il discorso della pianura". Dopo
l'istituzione dei Dodici, Gesù discese con i suoi discepoli dove una moltitudine lo
aspettava per ascoltarlo e per farsi guarire. La chiamata degli Apostoli è
accompagnata da questo "mettersi in cammino" verso la pianura, verso l'incontro
con una moltitudine che, come dice il testo del Vangelo, era "tormentata".
L'elezione, invece di mantenerli in alto sulla montagna, sulla cima, li conduce al
cuore della folla, li pone in mezzo ai suoi tormenti, sul piano della loro vita. In
questo modo il Signore rivela a loro e a noi che la vera vetta si raggiunge nella
pianura, e la pianura ci ricorda che la vetta si trova in uno sguardo e specialmente
in una chiamata: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso».
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Commento al Vangelo della Domenica 
 7ª 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,
quando mai ho riposto la lingua

quando mi hanno offeso?
Aiutami ad essere silenzioso,
aiutami ad essere generoso,

aiutami ad essere buono.
Grazie Gesù che mi cammini vicino,

quando sono lento.
Grazie Gesù che ti siedi e mi aspetti,

quando mi fermo.
Grazie Gesù!

 
Amen. 

Gruppo "Siamo ponti.."

    La parola per la vita 
Il senso della nostra vita è diventare figli dell'Altissimo, benevolo verso gli
ingrati e i malvagi. L'obiettivo della nostra esistenza è essere come il Padre,
cioè autentici figli che assomigliano a Dio. La nostra vita cristiana comporta
questo divenire: anche se il nostro modo di amare non è quello che presenta
Gesù, tale resta l'obiettivo, lo scopo per cui viviamo. La nostra esistenza è
grande, proprio perché può diventare grandiosamente generosa come quella
di Dio! Tale divenire però non è lasciato alle nostre forze: da soli non ce la
faremmo. Le parole di Gesù talvolta ci fanno anche un po' di paura, possiamo
pure pensare che siano impossibili: effettivamente, alle nostre forze umane è
impossibile amare così. Il Maestro ci ha insegnato che è impossibile salvarsi
da soli: ma non ci ha lasciati soli! Abbiamo ascoltato che Gesù dice: "Guai ai
ricchi; guai a quelli che ridono; guai a quelli che sono sazi". Guai a noi se
puntiamo solo sulle nostre forze, se pensiamo di essere capaci con le nostre
capacità di vivere in questo modo. Molti riconoscono con amarezza: "Non ce
la faccio, è più forte di me". Per perdonare non basta conoscere il precetto,
non basta sforzarsi, bisogna accogliere la grazia di Dio e lasciare agire in noi
l'amore di Dio che ci è stato donato. Infatti quando siamo disponibili all'opera
di Dio e gli chiediamo con umiltà che sia Lui a guidare i nostri pensieri e i
nostri gesti, allora ci accorgiamo di diventare capaci e riusciamo a fare cose
impossibili             
                                                                                                                                 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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CATECHISMO con i bambini di 3ª elementare: inizieremo gli
incontri lunedì 21 febbraio presso la sala del sorriso di Roncadelle
alle ore 14:30.

 

Consiglio della Collaborazione Pastorale: si riunisce venerdì 25
febbraio 2022  ore 20:45 presso la Sala del Sorriso a Roncadelle.
Le piccole Nazaret: domenica 27 febbraio organizzano una
catechesi sull'unzione degli infermi c/o la cappella della scuola
materna alle ore 18:00, relatrice Maria Padovan slc, l'incontro è
aperto a tutti.
Animatori GrEst Ormelle: ritrovo domenica 27 febbraio 2022 ore
20:30 in oratorio a Ormelle.

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.

A Ormelle è nato
Valentino Bonaldo  

di Christian
e Fang Lu 

Congratulazioni !!!

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
aprile e i l 29 maggio 2022.
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NI Ore 18:30 - RONCADELLE: per una persona vivente- 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- def.ta
Tiveron Maria- def.to Barro Siro

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- def.to Buosi Giuseppe-
def.ti Battistella Umbetto e fam. - def. to Mazzer Vendemmiano - def.ti
Bruniera Giuseppe (ann.), Enrica e Barbara
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per un'anima del purgatorio- 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- def.ti Fam. Bigal Noè- def.ti Barbares Delfino, Cosma e Testa
Gianni- def.ti Segato Francesco e Beltramini Angela

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Peruch Vera e
Bernardi Giuseppe
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 8:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Cescon Angela e
Tona Gino 

Non ci sono Ss. Messe in parrocchia

ore 08:30 - ORMELLE: 

Ore 18:30 - RONCADELLE: per il 48° anniversario di un matrimonio- per
alcune persone viventi- def.ti Cattelan Michele, Peruzzetto Carmelo e
Antonietta, Buosi Corrado e Cesira, Lorenzon Mariano e Alfio- def.ti
Antonio, Bruno, Celestina e Rosalia

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Baro Giancarlo- def.to Paladin
Domenico- def.ti Bellese Ameris e Fam.- def.to Benedos Fidenzio- def.ti
suor Angela, Corinna e Ruggero
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per una persona vivente- def.to Pillon Celestino-
def.to Casonato Guido (ann.)- def.to Flores, Valentino, Pierina- def.ta
Anita, Renzo, Maria- def.ti Lorenzon Mariano e Alfio

SABATO 19 FEBBRAIO 

DOMENICA 20 FEBBRAIO - 7ª Domenica del Tempo Ordinario 

LUNEDì 21 FEBBRAIO - preghiamo per tutti i benefattori

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO - Festa della Cattedra di San Pietro, apostolo 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO - Memoria di San Policarpo, vescovo e
martire

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO

VENERDÌ 25 FEBBRAIO - preghiamo per tutti gli ammalati

SABATO 26 FEBBRAIO  

DOMENICA 27 FEBBRAIO - 8ª Domenica del Tempo Ordinario 


