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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 

 Il sale che non sala e la luce che non illumina 
sono come l'uomo che non ama! 

A cosa serve? 
Signore Gesù facci gustare il sapore del Tuo Amore 

anche se tante volte brucia sulle ferite del nostro cuore orgoglioso.
Aiutaci a diventare tuoi discepoli autentici, 
convinti e convincenti, avvolti dalla Tua luce.

Amen
 

Gruppo "Siamo ponti.."

Commento al Vangelo della Domenica
"Il giusto risplende come luce " 

 La parola di Papa Francesco:
La luce del Vangelo  

Gesù ci invita ad essere un riflesso della sua luce, attraverso la testimonianza
delle opere buone. E dice: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei
cieli». Queste parole sottolineano che noi siamo riconoscibili come veri discepoli
di colui che è la Luce del mondo, non nelle parole, ma dalle nostre opere. Infatti,
è soprattutto il nostro comportamento che - nel bene e nel male - lascia un
segno negli altri. Abbiamo quindi un compito e una responsabilità per il dono
ricevuto: la luce della fede, che è in noi per mezzo di Cristo e dell'azione dello
Spirito Santo, non dobbiamo trattenerla come se fosse nostra proprietà. Siamo
invece chiamati a farla risplendere nel mondo, a donarla agli altri mediante le
opere buone. E quanto ha bisogno il mondo della luce del Vangelo che
trasforma, guarisce e garantisce la salvezza a chi lo accoglie. Questa luce noi
dobbiamo portarla con le nostre opere buone.

La Chiesa è come la luna: non brilla di luce propria, ma riflette la luce del sole,
che è Cristo. La luna è semplicemente un pietrone opaco, eppure di notte la
vediamo splendida e luminosa, anche se non è sua la luce che ammiriamo, bensì
il riflesso del sole che si specchia su quella pietra. Così è la nostra realtà di
Chiesa: non abbiamo luce propria, ma riflettiamo quella di Cristo: illuminati da
Lui, diventiamo luminosi e splendidi, addirittura possiamo far luce agli altri. Il
compito di noi cristiani è portare nel mondo la sapienza di Cristo per cambiare il
mondo in meglio, per fare andare bene la società. Senza metterci in mostra da
esibizionisti presuntuosi, non facciamo il bene per farci vedere; eppure facendo
il bene con serena tranquillità possiamo essere luce per chi cammina nelle
tenebre, e dare il giusto sapore alla vita. Il sale serve per dare gusto: una
pietanza senza sale non sa di niente, ma se ce n'è troppo diventa immangiabile.
Gesù non ci paragona allo zucchero col compito di rendere dolce la vita, bensì
al sale che - in modica quantità - dà sapore ad ogni cibo, senza trasformarlo in
una saliera. Una città sul monte si vede anche da molto lontano: eppure non fa
nulla per farsi vedere, ma trovandosi in una posizione elevata è facilmente
visibile, e se brilla è perché il sole la illumina. Così anche la Chiesa è una città sul
monte: il mondo ci guarda e il nostro vivere bene dà un buon sapore alla vita,
perché possiamo comunicare ad altri la bellezza di Dio.
                                                                                                        Claudio Doglio



 Appuntament i  . . .
lunedi

06
febbraio

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

sabato
11

febbraio
Messa in Guizza come consuetudine alle ore 08:00 S. Messa in Guizza

nel pomeriggio processione

domenica
12 

febbraio
Concerto di

campane

In occasione dei festeggiamenti per Santa Fosca, alle 11:30
il gruppo dei "Scampanotadors Furlan" eseguirà il
concerto con le campane di Roncadelle della durata di
circa 45 minuti.

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".

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.





ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ta Dal Ben Adriana- def.ta
Salvadori Silvia 

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-
def.to Bellese Ruggero, Maria e Franco- def.ti Olivanna, Florinda e Durando
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 Giuseppe e figli- def.to Buso Adriano- def.ti Facchin
Luigi e Patrizia- def.to De Zotti Giampietro- def.ti e viventi Fam. Bigal Noè- def.ti
Paladin Paolo ed Eleonora- def.ti Fam. Cattelan e Brugnerotto- 
ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa): Prime Confessioni con i ragazzi di 4ª
elementare

ore 08:00 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Nardin Mario e
Bianchin Lucia
ore 19:00 ORMELLE (chiesa): Rosario

ore 08:00 - ORMELLE (cappella San Giuseppe - Sc. Inf.): 
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. 

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

ore 8:00 - ORMELLE (cappella San Giuseppe - Sc. Inf.):

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

ore 08:00 - GUIZZA: Santa Messa
ore 14:00 - GUIZZA: PROCESSIONE
ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ti Zanchetta Rosa e
Tonello Sante- def.ti Maschietto e Serafin- def.ta Storto Maria- def.to Barro Siro

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 ORMELLE (chiesa):  def.ti De Zotti Giampietro- def.ti Carrer Norma
e Severino- def.to Zanchetta Achille- def.ti Ros Agostino (ann.) e Cecchetto
Rosa
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso):  per la pace nelle famiglie-
def.to Chies Silvestro- def.ti Carlo e Bruna- def.to Trubian Germano (ann.)-
def.ti Trubian Alceste, Clara e Gianpietro- def.ti Moro Leone, Dina, Nada,
Giovanni e Sergio

SABATO 04 FEBBRAIO 

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

LUNEDì 06 FEBBRAIO - Memoria di San Paolo Miki, presbitero e Compagni,
martiri 

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO - preghiamo per tutti i nostri benefattori 

MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO - preghiamo per le vocazioni

VENERDÌ 10 FEBBRAIO - Memoria di Santa Scolastica, vergine

SABATO 11 FEBBRAIO - Memoria della Beata vergine Maria di Lourdes - 31ª
Giornata mondiale del MALATO

DOMENICA 12 FEBBRAIO - 6ª del Tempo Ordinario
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