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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 per la vita 

 Signore ti ringrazio 
per le Beatitudini,

mi piace  definirla la ricetta per la vera felicità.
Per questo Signore dammi la forza di fidarmi di Te, 

concedimi la forza di fidarmi 
che questo, pur essendo faticoso, 

mi porta alla felicità piena .
Grazie Signore.

Amen
 

Gruppo "Siamo ponti.."

Commento al Vangelo della Domenica
"Beati i poveri in spirito " 

 La parola di Papa Francesco:
La parola di Dio crea in noi lo stupore

Che cosa significa "con autorità"? Vuol dire che nelle parole umane di Gesù si
sentiva tutta la forza della Parola di Dio, si sentiva l'autorevolezza stessa di Dio,
ispiratore delle Sacre Scritture. E una delle caratteristiche della Parola di Dio è
che realizza ciò che dice. Perché la Parola di Dio corrisponde alla sua volontà.
Invece noi, spesso, pronunciamo parole vuote, senza radice o parole superflue,
parole che non corrispondono alla verità. Gesù, dopo aver predicato, dimostra
subito la sua autorità liberando un uomo, presente nella sinagoga, che era
posseduto dal demonio. Proprio l'autorità divina di Cristo aveva suscitato la
reazione di satana, nascosto in quell'uomo; Gesù, a sua volta, riconobbe subito
la voce del maligno e <<ordinò severamente: "Taci! Esci da lui!">>. Con la sola
forza della sua parola, Gesù libera la persona dal maligno. La Parola di Dio crea
in noi lo stupore. Possiede la forza di farci stupire.

 Al resto di Israele, umile e povero, il Signore Gesù annuncia le beatitudini. Sale
sul monte non come Mosè che salì sul Sinai per ricevere la legge da Dio, ma
come Dio stesso Gesù, seduto solennemente sul monte, proclama la nuova
legge, la nuova alleanza che ha la caratteristica di essere una grazia, un aiuto
offerto da Dio al popolo umile e povero. Le beatitudini che Gesù proclama sono
infatti l'annuncio dell'opera del Signore nella nostra storia e in questo messaggio
è importante ciò che fa il Signore, non quello che fanno gli uomini. Non è
importante essere poveri, perché la bella notizia è che il regno di Dio è nostro, il
Signore, Dio onnipotente, re dell'universo, è dalla nostra parte, è nostro amico, è
per noi. Questo è il Vangelo! Le beatitudini infatti non sono una serie di precetti
morali da esprimere col verbo "dovere", del tipo: dovete essere poveri! Gesù
propone piuttosto possibilità e conseguenze, annuncia gli atteggiamenti che
derivano dall'opera di Dio: dal momento che il Signore onnipotente è dalla vostra
parte, siete fortunati e potete riconoscere di essere poveri. Non si tratta di
sforzarci di essere poveri, ma di riconoscere la nostra debolezza creaturale:
ammettere serenamente che siamo deboli è possibile di fronte a Chi è dalla
nostra parte, perché è nostro amico e, fidandoci di lui, senza paura di far vedere
quello che siamo, accettiamo il nostro limite. In questo incontro fra la nostra
povertà e la grandiosa ricchezza di Dio nasce la beatitudine.
                                                                                                        Claudio Doglio



 Appuntament i  . . .
domenica

29
dicembre

Piccole di Nazaret
ore 16:00 in canonica a Ormelle invitano tutti coloro che
desiderano partecipare ad un'attività sulla vita di San
Paolo.

lunedi
30

gennaio
Gruppo
"TABOR" ore 20:30, presso l'ufficio parrocchiale di Roncadelle

domenica
12 

febbraio

Festa degli
anniversari 

di matrimonio 

Tutti coloro che desiderano festeggiare nella messa delle
10:30 a Roncadelle in sala del sorriso, il proprio giubileo
25°-50°-55°-60°-65° possono dare la propria adesione a
Prima 3313343339 o a Sonia 3471537242 

lunedì
13

febbraio

Festa di 
Santa Fosca
patrona di
Roncadelle

Viene festeggiata con la Santa Messa alle ore 19:00 in
sala del sorriso. Seguirà un rinfresco, al quale vi invitiamo
a contribuire portando le vostre creazioni dolciarie con
tema "Il Carnevale".

A Ormelle è nato
Leonardo Casonato 

di Nicolò e Veronica Scotton .
Congratulazioni !!!

Numero CARITAS Ormelle:
388 819 3626

Il centro raccolta Caritas riceve vestiti da sposa e
abbisogna di asciugamani, posate, piatti, bicchieri e
quanto serve x la cucina 

Ora nella dispensa caritas manca solo l'olio grazie di
cuore!!

Si è avviata la scuola di LINGUA ARABA per chi fosse
interessato può rivolgersi alla caritas per l'iscrizione,
attualmente le lezioni si tengono la domenica dalle 10:30
alle 12:00 in oratorio a Ormelle.

Pranzo comunitario
di Santa Fosca

domenica
12 febbraio 2023

ore 12:30
a base di pesce preparato da
"Amici di Roncadelle" - presso
il Polivalente "Luigi &
Augusta" di Roncadelle
Prenotazioni:
Antonio Benedos

3402385086
Claudio Lucchese

368992445
Federico Baccichetto 

3498041977
Gianni Bellese 

3467450755 





ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ta Freschi Sandra- def.ti
Bozzon Giovanna (ottavario) e Brugnerotto Antonio- def.ti Nezi Giuseppe e
Mafalda- viventi Fam. Bigal- def.ta Nardin Franca- 

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ti Masarin Anna (ann.),
Giovanni e parenti- def.to Longo Severino- def.to Fresch Umberto e Giulia- def.to
Ronzon Dioniso- def.to Peruzzetto Cesare- def.ti Freschi Aldo e Campagnolo Gilda
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): per la classe 1961- def.ti Basei Angelo e Linda-
def.to De Zotti Gianpietro- def.to Gasparotto Vittore- def.to Pillon Luigi Celestino-
def.ti Paladin Paolo ed Eleonora

ore 08:00 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.to Zanardo Giacomo
ore 19:00 ORMELLE (chiesa): Rosario

ore 08:00 - ORMELLE (cappella San Giuseppe - Sc. Inf.): ADORAZIONE
EUCARISTICA - verrà esposto il Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00
con la recita delle Lodi. Possibilità di confessarsi durante l'adorazione fino
alle ore 09:00. 
ore 15:00 - RONCADELLE: Funerale di Dal Ben Adriana 

ore 8:00 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
ore 19:00 ORMELLE (chiesa): Rosario

ore 19:00 - ORMELLE (in chiesa partendo con la processione con le candele
dalla canonica): 
ore 20:45 - ORMELLE (in chiesa): veglia di affido con i genitori dei ragazzi di
4ª elementare in preparazione alla Prima Confessione

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

ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): 

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 RONCADELLE  (in sala del sorriso): def.to Chitarello Armando- def.ti
Agata, Giovanni, Fulgenzio, Maurizio- def.to Nardin Sergio- def.to Cescon Italo-  
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): def.ta Canzian Angela- def.ta Manzan Elena
(ann.) e def.ti Fam Visentin- def.to Buso Adriano- def.ti Facchin Luigi e Patrizia-
def.to De Zotti Giampietro- def.ti Fam Bigal Noè e per i viventi- def.ti Paladin Paolo
ed Eleonora 
ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa): Prime Confessioni con i ragazzi di 4ª
elementare

SABATO 28 GENNAIO - Memoria di San Tommaso d'Aquino, presbitero e dottore
della Chiesa

DOMENICA 29 GENNAIO - 4ª del Tempo Ordinario - 70ª Gionata mondiale dei
malati di lebbra

LUNEDì 30 GENNAIO - preghiamo per tutti i nostri benefattori

MARTEDÌ 31 GENNAIO - Memoria di San Giovanni Bosco, presbitero

MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO - Festa della Presentazione del Signore (Candelora) -
giornata di preghiera per le vocazioni 

VENERDÌ 03 FEBBRAIO - primo venerdì del mese

SABATO 04 FEBBRAIO 

DOMENICA 05 FEBBRAIO - 5ª del Tempo Ordinario - 45ª Giornata per la vita
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