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Commento al Vangelo della Domenica 
 

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

La parola di Papa Francesco:
"Lazzaro" significa "Dio aiuta"

Gesù dice che un giorno l'uomo ricco morì: i poveri e i ricchi muoiono, hanno lo
stesso destino, come tutti noi, non ci sono eccezioni a questo. E allora quell'uomo
si rivolse ad Abramo supplicandolo con l'appellativo di "padre". Rivendica perciò
di essere suo figlio, appartenente al popolo di Dio. Eppure in vita non ha
mostrato alcuna considerazione verso Dio, anzi ha fatto di sé stesso il centro di
tutto, chiuso nel suo mondo di lusso e di spreco. Escludendo Lazzaro, non ha
tenuto in alcun conto né il Signore, né la sua legge. Ignorare il povero è
disprezzare Dio! Ignorare il povero è disprezzare Dio. C'è un particolare nella
parabola che va notato: il ricco non ha un nome, ma soltanto l'aggettivo: "il
ricco"; mentre quello del povero è ripetuto cinque volte, e "Lazzaro" significa
"Dio aiuta".

    La parola per la vita 
<<Una goccia d'acqua chiese quel ricco che negava le briciole di pane al
povero Lazzaro>>. Con cose piccolissime ci giochiamo la vita! Questa parabola
ci insegna che l'eternità dipende dalle piccole scelte di tutti i giorni,
dall'atteggiamento abituale della nostra vita verso gli altri. Il Signore Gesù
vuole scuoterci dalla nostra spensieratezza, cioè dall'atteggiamento di chi non
ci pensa e fa finta di niente: perciò ci presenta la possibilità di rovinare la
nostra vita. Quel ricco che ha pensato solo a mangiare e a vestirsi bene, ad un
certo momento si trova in una situazione tragica, in cui brama una goccia di
acqua e non può più farci niente, perché è troppo tardi... doveva pensarci
prima! Questa parabola è raccontata a noi che siamo ancora in tempo, perché
ci pensiamo prima, perché non siamo spensierati, ma consideriamo che
l'eternità dipende dalle nostre scelte di adesso, fatte di gocce d'acqua e
briciole di pane. Il ricco aveva ignorato il povero Lazzaro per tutta la vita:
quando mangiava abbondantemente non si era mai accorto che quell'uomo
aveva fame; appena lui è avvolto dai tormenti infernali, per la prima volta vede
Lazzaro! Quella sete eterna che si è procurato dipende dalla sua mancanza di
carità: non è colpevole perché ricco, ma perché non si è curato del fratello, non
ha avuto compassione dell'altro, pensando solo a se stesso. Aprite gli occhi e il
cuore e poi anche le mani: l'eternità - beata o dannata - ce la giochiamo
adesso, con gocce di acqua e briciole di pane. 
                                                                                                       Claudio Doglio

Signore Gesù,
aiutami a pregare per tutti,

perché tutti hanno diritto di essere salvati
anche il mio peggior nemico,

anche colui che parla male di me,
anche colui che davanti mi dice bene e dietro mi disprezza,

anche colui che finge di essere amico, ma alla prima occasione mi
elimina

Signore Gesù aiutami a pregare per tutti. 
Grazie Gesù. 

Amen 
Gruppo "Siamo ponti.."



Numero CARITAS Ormelle: 388 819 3626
detersivo per piatti
detersivo per lavatrice
crackers
farina 00

Nella dispensa Caritas mancano:

GRAZIE DI CUORE!

 Appuntament i  . . .
martedì

20
settembre

catechismo per i
cresimandi
(2ª media)

riprendono gli incontri per il gruppo di ragazzi che si
preparano a ricevere la Cresima il prossimo 05
novembre 2022 - ore 14:45 oratorio di Ormelle

martedì
20

settembre

Nuovo Consiglio
Pastorale

Parrocchiale
Il nuovo CPP si riunisce per la prima volta alle ore
20:45 a Roncadelle.

mercoledì
21

settembre

Assemblea dei
Genitori dei

bambini
frequentanti la

Scuola d'infanzia
di Roncadelle

ore 20:30 in Sala del Sorriso a Roncadelle

giovedì
22

settembre

Equipe per il
dialogo

interculturale e
interreligioso

ore 20:45 in canonica a Ormelle

sabato
24

settembre
catechismo

4ª elementare
riprendono gli incontri per i ragazzi ore 10:30 a
Roncadelle

sabato
24

settembre

Gruppo
chierichetti e

ancelle
ci ritroviamo tutti insieme Ormelle e Roncadelle alle
ore 15:00 ... per questa volta in chiesa a Ormelle ...

dal 30/09
al 02/10 Piccole di Nazaret

Le piccole Nazareth di Ormelle e Ponte invitano tutti
coloro che desiderano rivitalizzare il proprio cammino
spirituale ad un mini corso di esercizi spirituali da
venerdì 30/09 al 02/10/2022 nella Casa di
Spiritualità di San Fidenzio Verona

A Ormelle, è nata
Francesca Visentin 

di Omar e Erica Cappellotto. 
Congratulazioni !!!



Sono il PEDIBUS! Sono un autobus che va… a piedi!
E sono formato proprio da VOI BAMBINI e da
dueADULTI accompagnatori.
Ho una stazione di PARTENZA e una di ARRIVO: la
SCUOLA! 
Ci sono anche delle FERMATE e degli ORARI da
rispettare lungo il percorso, dove saliranno altri
passeggeri come voi.

AAA cercasi volontari !!!
Il Pedibus ha bisogno di adulti volontari che
accompagnano i bambini. I volontari sono assicurati
dalla scuola durante tutto il percorso. 

Si può aderire anche una sola volta alla settimana.
C’è bisogno dell’aiuto di tutti: genitori, nonni, zii, amici così potremo
creare anche nuovi percorsi.
Sono necessari volontari accompagnatori che diano la disponibilità,
anche per un solo giorno alla settimana, alla mattina prima dell'inizio
delle lezioni, per accompagnare i bambini nelle 2 tratte.
L’entusiasmo dei bambini ripaga ampiamente il tempo dedicato a
questa iniziativa!
Il sito dove trovare i moduli di iscrizione e altre informazioni è:

https://www.icsanpolodipiave.edu.it/pedibus-ic-san-polo-di-piave/
Il numero di telefono per info e adesioni per Ormelle: 
Laura Soligon 347 25 150 72

V I A G G I O  I N  M E S S I C O
non avendo raggiunto un numero minimo di iscritti sposteremo le date del

viaggio tra fine Febbraio e inizio Marzo 2023
 

Chi fosse interessato al viaggio prenda contatti con don Alberto ...
programma e costi saranno aggiornati in base al nuovo periodo ...

Ringraziamo i volontari del "Gruppo San Bartolomeo" che dal
pranzo di domenica 28 agosto, hanno raccolto la somma di €
3'735,50 (importo ottenuto soprattutto dalla lotteria e la
grande generosità degli offerenti), tale importo andrà a
sostenere le future opere parrocchiali.

Ringraziamo la Famiglia di Alessandro Feletto per la
donazione di 200€ a favore della Scuola dell'infanzia di
Ormelle. 

RINGRAZIAMENTI ...

 



ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Bergamo Vania- def.ta Maronese Lidia (ann.)-
def.ti Carrer Norma e Pinese Severino- def.ti Rosalia, Celestina, Bruno, Antonio-
def.ti Basei Lina ed Augusto

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: per le anime del purgatorio- def.to Trevisan Luigino-
def.to Gasparotto Bruno- def.ti Fam. Gobbo e def.ti Fam. Fattorel- def.ti
Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria- def.ti Tonello Amabile e Segato
Beniamino
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE : 50° Anniversario di Matrimonio di Ravenna
Bruna e Stefanat Libero- secondo le intenzioni di una Famiglia- def.to
Momesso Aldo (ann.)- def.to Buosi Giuseppe- def.ti Fam. Storto- def.ti Fabiola e
Toni- def.ti Famm. Storto e Artico- def.to Simioni Agostino (ann.)- def.to Benedos
Fidenzio- def.to Sartor Nazareno (ann.)- def.ti Da Dalto Giuliano e Fam. Zuccon-
def.to Nardin Sergio
ore 20:00 - RONCADELLE: Rosario per defto Ronzon Dionisio

ore 15:00 - RONCADELLE: Funerale di Ronzon Dionisio
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario 

ore 08:00 - ORMELLE: per le anime del purgatorio- def.ti Salvadori Renzo e
Silvia 
ADORAZIONE EUCARISTICA: al termine della S. Messa verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 09:00. Possibilità di confessarsi
durante l'adorazione fino alle ore 09:00 nella Sacrestia di Ormelle.

ore 08:00 - ORMELLE: 
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario

ore 19:00 - RONCADELLE: Santa Messa con il Gruppo Alpini di Roncadelle

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare solo gli
ospiti residenti-  def.ta Geronazzo Nadia

ore 19:00 - ORMELLE: def.to Furlan Loris (ann.)- def.ta Zanchetta Rosa
(ottavario)- def.to Rocco Paolo

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Pillon Celestino- def.to Miraval Ettore- def.ti Fam..
Miraval Valentino, Irma e Silvio- def.to Gasparotto Vittore- def.ta Rosina
Giovanna e def.ti Pedron- def.ti Toffoli Gino e Luigia(ann.) e Roberto- def.ti
Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria- def.to Baro Giancarlo
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE : def.ti Fam. Dal Pos- def.to Roveda Luigi- def.to
Nardin Sergio

SABATO 17 SETTEMBRE - preghiamo per la pace

DOMENICA 18 SETTEMBRE - 24ª del Tempo ordinario - Giornata di
sensibilizzazione per il sostentamento del clero

LUNEDì 19 SETTEMBRE - preghiamo per i nostri benefattori vivi e defunti 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE - Memoria dei Santi Andrea Kim Taegon, presbitero,
Paolo Chong e Compagni, martiri coreani

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE  - Festa di San Matteo, apostolo ed evangelista

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE   -  San Maurizio martire, patrono degli Alpini

VENERDÌ 23 SETTEMBRE  - Memoria di San Pio da Pietralcina, presbitero -
Tempora d'autunno

SABATO 24 SETTEMBRE - preghiamo per la pace - Tempora d'autunno

DOMENICA 25 SETTEMBRE -  25ª del Tempo ordinario - 108ª Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato
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