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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:
Il seme della senape è piccolissimo

<<Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso:
"Sradicati e vai a piantarti nel mare", ed esso vi obbedirebbe>>. Il seme della
senape è piccolissimo, però Gesù dice che basta avere una fede così, piccola,
ma vera, sincera, per fare cose umanamente impossibili, impensabili. Ed è vero!
Tutti conosciamo persone semplici, umili, ma con una fede fortissima, che
davvero spostano le montagne! Pensiamo, per esempio, a certe mamme e papà
che affrontano situazioni molto pesanti; o a certi malati, anche gravissimi, che
trasmettono serenità a chi li va a trovare. Queste persone, proprio per la loro
fede, non si vantano di ciò che fanno, anzi, come chiede Gesù nel Vangelo,
dicono: <<Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare>>. Quanta
gente tra noi ha questa fede forte, umile, e che fa tanto bene!

    La parola per la vita 
Le parabole di Gesù prendono spunto dalla realtà quotidiana e fanno forza
sulla nostra stessa esperienza; spesso sono legate ad una domanda: "Chi di voi
se ha un dipendere lo serve, anziché farsi servire?". Una simile domanda
coinvolge l'ascoltatore perché dica la propria opinione: Gesù ci provoca, per
rivelarci che Dio è diverso. Noi non siamo nella parte del padrone, ma in quella
dei servitori: eppure Dio capovolge la situazione e si mette al nostro servizio,
ma per insegnarci a stare al nostro posto. Quando abbiamo fatto tutto quello
che il Signore ci ha chiesto di fare, dobbiamo riconoscere che siamo dei servi
senza pretese. La versione con l'aggettivo inutili non rende bene l'idea, perché
non è questione di utilità, ma di atteggiamento corretto che non pretende da
Dio: non siamo i padroni che comandano, ma i servi che obbediscono senza
pretese e rivendicazioni. Pensiamo alla nostra esperienza: di fronte a un
servitore che ha tante pretese, il padrone si stanca; ma se il padrone è
generoso e concede volentieri dei favori, il servitore ne è contento. Questo ci
vuole insegnare Gesù: abbiamo un Padrone tanto generoso che paga bene e
ricompensa enormemente! Ma ci chiede l'atteggiamento umile di chi non ha
pretese: perdona quello che la coscienza teme e aggiunge quello che la
preghiera non osa sperare; ci dà di più di quello che immagineremmo, molto di
più di quello che ci meritiamo. Perciò la nostra fede è relazione contenta e
fiduciosa: beati noi che abbiamo un Signore così!
                                                                                                       Claudio Doglio

Signore Gesù,
 sento la fatica del cammino,

lo scoraggiamento è forte e nonostante le mie preghiere
mi sembra che, invece di alleggerirmi, 

permetti che il peso del mio cuore si aggravi.
Ovviamente non capisco il Tuo operato, so che lo fai per il mio bene, mi

chiedi solo fiducia,
 ma io mormoro e mi lamento contro di Te.

Ti chiedo Signore di liberarmi dall'orgoglio e dall'autosufficienza, 
donami l'umiltà di cuore e 

soprattutto accresci la mia fede. 
Amen 

Gruppo "Siamo ponti.."



Numero CARITAS Ormelle: 388 819 3626
fagioli, ceci, piselli 
olio oliva 
detersivo per piatti
detersivo per lavatrice
crackers
farina 0O

Nella dispensa Caritas mancano:

GRAZIE DI CUORE!

 Appuntament i  . . .
domenica

02
ottobre

pranzo
dell'anziano

pranzo organizzato dall'amministrazione comunale
per tutti gli anziani residenti - ore 12:30 nel nuovo
Polivalente di Roncadelle "Luigi e Augusta"

martedì
04

ottobre
Adorazione
Eucaristica

riprende l'Adorazione Eucaristica dalle ore 09:00 alle
14:00 in Chiesa a Ormelle

mercoledì
05

ottobre

Rosario al
Capitello della
Madonna della
Salute - Ormelle

Il Rosario per gli ammalati viene recitato ogni
mercoledì alle ore 14:00

venerdì
7

ottobre
catechismo

1ª media
riprendono gli incontri per i ragazzi ore 15:00 a
Roncadelle

sabato
8

ottobre
Mandato dei

catechisti
In Cattedrale a Treviso, dalle ore 15:30 alle 17:00
circa. Il Vescovo Michele conferirà il mandato a tutti i
catechisti della diocesi.

IL CORO CERCA VOCI per il nuovo anno liturgico 
un invito speciale della corale di Ormelle

Il nostro coro alla ricerca di nuove voci femminili e maschili.
Persone che desiderano avvicinarsi al canto con tanta semplicità, voglia di
imparare un po' di musica e un po' di passione per il canto.
Non servono tante qualità. Un po' di tempo libero, di costanza e di pazienza per
divertirci insieme con la musica. Allargate questo avviso anche a parenti, amici e
conoscenti. Grazie.
Le prove per tutto il mese di ottobre sono in chiesa dopo la messa delle ore
09.00

Per info
cell. 393 811 91 81 - Francesco Zecchin

La Scuola dell'Infanzia Santa Fosca di Roncadelle ringrazia la Cantina
Cescon per l'offerta di 6000€ fatta durante i mesi estivi.

RINGRAZIAMENTI ...



SCHOLA CANTORUM di Roncadelle
Ogni martedì alle ore 21.00

in Sala del Sorriso
ci sono le prove di canto.

Chiunque volesse unirsi al coro sarà
calorosamente accolto !

 "Non ho bisogno di
terapia ... io canto in un

coro"



ore 19:00 - ORMELLE: 25° Anniversario di matrimonio di Visentin
Stefano e Rocco Rita- def.ti Celestina, Rosalia, Antonio, Bruno- def.ti
Narciso e Rosetta- def.ti Daniel Giovanni e Elena- def.ta Nardin Franca-
def.ti Freschi Sandra, Angelo e Amabile

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Facchin Luigi e Patrizia- def.ti Ros AlbaMaria
e Carrer Luigi- def.to Gasparotto Bruno- def.ti Brugnerotto Giuseppe e
Zecchin Maria- def.ti Segato Francesco e Beltramini Angela
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: con la partecipazione dei bambini e ragazzi
che frequentano il catechismo parrocchiale- def.to Cescon Italo- def.ti
Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.ti Cescon Davide e don Pio- def.ti
Belllese Fabiola (ann.) e Brugnera Antonio- def.to Nardin Sergio- def.to
Visentin Sergio- def.ti Fam. Storto- def.ti Benedos Giobatta e Elvira- def.to
Fantuzzi Livio

ore 08:00 - RONCADELLE:
ore 19:00 - ORMELLE: Rosario 

ore 08:00 - ORMELLE: 
ADORAZIONE EUCARISTICA: 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 nella Sacrestia di Ormelle.

ore 08:00 - RONCADELLE: 
ore 19:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: 

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

ore 19:00 - ORMELLE: per i partecipanti al Gruppo Tabor- def.to Paro
Delfino- def.ta Salvadori Silvia- def.ti Narciso e Rosetta

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Buso Adriano- def.ti Brugnerotto Giuseppe e
Zecchin Maria- def.to Gasparotto Bruno- def.ti Famm. Furlan e Cruzzolin
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: Battesimo di De Faveri Giacomo di Andrea
e Boscariol Letizia- def.ti Peruzzetto Giovanni, Cattelan Giuseppe, Elvira e
Fam.- def.ti Casagrande Artemio, Giuseppina e Gildo- def.to Nardin Sergio-
def.ti Durando Florinda e Olivanna- def.ti Pillon Luigina e fam.

SABATO 01 OTTOBRE - Memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della Chiesa 

DOMENICA 02 OTTOBRE - 27ª del Tempo ordinario - 

LUNEDì 03 OTTOBRE - 

MARTEDÌ 04 OTTOBRE - Festa di San Francesco di Assisi, patrono d'Italia

MERCOLEDÌ 05 OTTOBRE  - Memoria di Santa Maria Faustina Kowalska,
vergine - preghiamo per i nostri benefattori vivi e defunti 

GIOVEDÌ 06 OTTOBRE   -  Memoria di San Bruno, monaco- 3° Anniversario
di ingresso in Diocesi del nostro Vescovo Mons. Tomasi - giornata di
preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 07 OTTOBRE  - Memoria della Beata Vergine Maria del Rosario -
primo venerdì del mese

SABATO 08 OTTOBRE - 

DOMENICA 09 OTTOBRE -  28ª del Tempo ordinario - 
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