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La parola di Papa Francesco:
Correggere con amore

Il Signore ci aveva dato alcuni consigli su come correggere l'altro. Ma oggi
riprende tutto e dice: si deve correggerlo, ma come una persona che vede e non
come un cieco. Può forse un  cieco guidare un altro cieco? Insomma per
correggere bisogna vedere bene. E seguire alcune regole di comportamento
suggerite dal Signore stesso. II consiglio che dà per correggere fratello è prendere
da parte il tuo fratello che ha sbagliato e parlargli dicendogli: «Ma, fratello, in
questo credo che tu non hai fatto bene!», e prenderlo da parte significa, appunto,
correggerlo con carità. Perché non si può correggere una persona senza amore e
senza carità. Sarebbe come fare un intervento chirurgico senza anestesia, con la
conseguenza che l'ammalato  morirebbe di dolore. E la carità è come una
anestesia che aiuta a ricevere la cura e accettare la correzione.
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Commento al Vangelo della Domenica 
 8ª 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 guidaci a non giudicare gli altri,
insegnaci ad imparare dagli alberi che tutto danno,

che tutto offrono.
Prestaci le tue labbra perché  

diciamo solo quello che Tu ci suggerisci. 
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."

    La parola per la vita 
Un discepolo non può pensare di essere superiore al suo Maestro, ma un
discepolo ben preparato cerca di essere come il suo maestro. Noi siamo
discepoli, il Maestro è Gesù: abbiamo questo unico Maestro e Signore, perché
è l’unico che ci vede bene. Noi invece siamo per natura dei ciechi, non
riusciamo a vedere bene la strada da percorrere, abbiamo bisogno di essere
guidati, guariti e illuminati. Infatti siamo fortemente limitati, ma non riusciamo
a vedere in profondità noi stessi; mentre è facile vedere i difetti degli altri,
abbiamo grandi difficoltà a riconoscere i nostri. Per conoscere e correggere i
nostri difetti abbiamo bisogno di essere aiutati. Il marito lo chiede alla moglie
e la moglie lo chiede al marito: “Quali sono i miei difetti?”. L’altro li vede
benissimo, perché gli danno fastidio. Chiedetelo ai figli e ai genitori,
chiedetevelo tra fratelli, fra amici, fra colleghi:” Aiutami a correggere i miei
difetti”. Quando mi indicano un mio difetto ci rimango male perché l’orgoglio
cerca di difendersi, ma quell'orgoglio deve morire! L’osservazione di un fratelli
è un aiuto prezioso per me: chi vive con me e mi vuole bene, mi conosce
meglio di come mi conosco io e mi può aiutare, parlandomi con benevolenza:
e io voglio accogliere con benevolenza quel consiglio, voglio farne tesoro per
migliorare e correggere i miei difetti. Nessuno di noi è così buono da non
poter migliorare: quindi cogliamo tutte le occasioni per migliorare! Il maestro
ci aiuta a diventare come lui.
                                                                                                                                 Claudio Doglio



 Appuntament i  . . .

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

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.

I l  cammino dell ’ icona del X Incontro
mondiale delle famiglie raggiungerà
la nostra Collaborazioe Pastorale
(CoPas) i l 24 aprile 2022 e sarà
ospitata da tutte le 9 parrocchie con
iniziative varie incentrate
sull 'Esortazione Apostolica "Amori
Laetit ia" di Papa Francesco.
Il programma dettagliato sarà
comunicato i l prima possibile.



Quaresima 2022
Vi invitiamo a prendere il foglietto straordinario che presenta le indicazioni di come

vivere la Quaresima di quest'anno.
 

Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi dei vari gruppi del catechismo parrocchiale a
partecipare alla MESSA DELLE CENERI mercoledì 02 MARZO o alle 15:00 a Ormelle o
alle 19:30 a Roncadelle.
Bambini e ragazzi sono invitati anche alla preghiera del venerdì pomeriggio in chiesa
della VIA CRUCIS che si svolgerà sempre alle ore 15:00 alternativamente una
settimana a Ormelle e la successiva a Roncadelle. L'ultimo venerdì i l 15 APRILE la Via
Crucis sarà alle ore 20:00 in chiesa a Ormelle e sarà una proposta per le 9
Parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale.
Vi invitiamo anche a prendere visione delle possibilità di accostarsi al SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE-CONFESSIONE e di organizzarvi per tempo non
aspettando gli ultimi giorni, per dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di
vivere in Grazia di Dio il tempo di Quaresima e la Santa Pasqua.

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26

AIUTI IMMEDIATI
Caritas Italiana resta accanto
alla Caritas in Ucraina ed
alla popolazione tutta,
attivandosi per fornire gli
aiuti necessari per
rispondere ai bisogni più
urgenti e ha avviato una
raccolta fondi per sostenere
gli interventi di assistenza
umanitaria ed emergenziale. 

È possibile fare la donazione
diretta a Caritas Tarvisina
attraverso bonifico bancario
(causale “Europa/Ucraina”)
tramite:
Iban: IT05 G 08399 12000
000000332325
Intestato a Diocesi di Treviso
– Caritas Tarvisina

Se vuoi avere la possibilità di
usufruire delle detrazioni
fiscali previste dalla legge fai
la donazione al nostro
braccio operativo Servitium
Emiliani ONLUS:
Iban: IT55 H 08399 12000
000000318111
Intestato a Servitium
Emiliani ONLUS, braccio
operativo di Caritas
Tarvisina



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

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 Ruggera, Corinna e
Ruggero
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per una persona vivente- def.ti Padre Giacomo Girardi e Mario
Girardi- def.to Pillon Celestino- def.to Casonato Guido (ann.)- def.to Flores, Valentino,
Pierina- def.ti Anita, Renzo, Maria, Moro Severina- def.ti Lorenzon Mariano e Alfio- def.ti
Tonello Teresa (ann.) e Miraval Francesco- def.ti Fam. Dalla Cia- def.ta Peruzzetto
Maria (ottavario)- def.to De Marchi Angelo (ann.)- def.ta Ongaro Luigina (ved. Segato)-
def.to Gasparotto Bruno- def.ti Spessotto Salvatore (ann.) e fam. 

Non ci  sono Ss. Messe in parrocchia
ore 19:00 - ORMELLE: ROSARIO PER LA PACE

ore 08:00 - ORMELLE: def.to Toffoli Giosuè (ann.)
ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA PACE: al termine della S. Messa verrà esposto
il Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00.
CONFESSIONI: Possibilità di Confessarsi durante l'adorazione fino alle ore 11:00 nella
Sacrestia di Ormelle.

CONFESSIONI: Possibilità di Confessarsi dalle ore 09:00 fino alle ore 11:00 nella
Sacrestia di Roncadelle.
ore 15:00 - ORMELLE (chiesa):  sono invitati particolarmente tutti i ragazzi  delle
classi del catechismo
ore 19:30 - RONCADELLE (chiesa): per ricordare i coristi che ci hanno lasciato, in
particolare Stefano, Pierina e Franca, e per i componenti della Schola Cantorum di
Roncadelle- def.ti Bellese Ireno e Iolanda, Pin Pietro e Marina- def.to Barro Edo 

ore 08.00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 10:30 - RONCADELLE (in  casa di riposo): possono partecipare solo gli ospiti 
 residenti
ore 15:00 - ORMELLE (chiesa): VIA CRUCIS

Ore 18:30 - RONCADELLE: def.to Cescon Davide- def.to Barro Siro- def.ti Dalbò
Fioravante, Pineta, Pierina e Antonio

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Zalunardo Elda e Cardin Giuseppe- def.ti Baro
Angelo e Giancarlo- def.ta Cescon Edda(ottavario) e Cescon Beniamino- def.to
Benedos Fortunato- def.to Cescon Italo- def.ti Marchetto Pierina e Baccichetto Stefano-
def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.ti Olivanna e Fam.- def.ti Stiusi Arcangelo e
Battello Antonietta
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:  def.to Dario Giacomo(ann.)- def.to Cisera Dino- def.to Trevisan
Luigino- def.to Buso Adriano- def.ti Casonato Guido, Flores- def.ti Cester Domenico e
Palmira- def.ti Cucciol Narciso e Fam.- def.ti Storto Emilio, Ermelinda e figli- def.to
Rocco Paolo- def.to Furlan Antonio Bruno

SABATO 26 FEBBRAIO 

DOMENICA 27 FEBBRAIO - 8ª Domenica del Tempo Ordinario 

LUNEDì 28 FEBBRAIO

MARTEDÌ 01 MARZO - preghiamo per la pace

Inizio del Tempo di Quaresima
MERCOLEDÌ 02 MARZO - Mercoledì delle Ceneri - digiuno e astinenza dalle carni -
giornata di preghiera per la pace in Europa

GIOVEDÌ 03 MARZO - dopo le ceneri - preghiamo per la pace

VENERDÌ 04 MARZO - dopo le Ceneri - primo venerdì del mese - astinenza dalle carni

SABATO 05 MARZO - dopo le Ceneri

DOMENICA 06 MARZO -  1ª di Quaresima 
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