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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 rendiamo grazie per la Legge che ci hai donato , 

aiutaci ad accoglierla e a viverla 
con cuore libero e amante della Verità 
perché possiamo diventare sempre più 

a Tua immagine e somiglianza.
 Amen 

Gruppo "Siamo ponti.."

Commento al Vangelo della Domenica
"Beato chi cammina nella legge del Signore" 

 La parola di Papa Francesco:
Come fare la volontà di Dio

Nel brano evangelico, Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori a rileggere la legge
mosaica.  Era vero quanto si diceva nell'antica alleanza, ma non solo: Gesù è
venuto per dare compimento e promulgare definitivamente la legge di Dio, fino
all'ultimo iota (cfr v. 18).  Egli ne manifesta le finalità originarie e ne realizza gli
aspetti autentici, e tutto ciò lo fa attraverso la sua predicazione e ancor più
attraverso l'offerta di se stesso sulla croce.  Così Gesù insegna a fare
pienamente la volontà di Dio e usa questa parola: con una «giustizia superiore»
rispetto a quella degli scribi e dei farisei (cfr v. 20).  Una giustizia animata
dall'amore, dalla carità, dalla misericordia, e quindi capace di realizzare la
sostanza dei comandamenti, evitando il rischio del formalismo.  Formalismo:
posso fare questo, non posso fare questo;  fino a qui posso, fino a qui non
posso... No: di più, di più. 

<<Non ho ucciso, non ho commesso adulterio, non ho rubato milioni... sono
praticamente un santo!>>. Molte persone quando si confessano dicono più o
meno così, pensando di essere a posto per non aver fatto grandi peccati. Ma
non uccidere è tutto quello che serve per la nostra vita cristiana? È l'unico
risultato dell'opera di salvezza che Cristo ha donato a noi? Certamente i Dieci
Comandamenti restano validi, ma sono il minimo indispensabile per essere
uomini; quindi, una volta che abbiamo evitato il grande male, non siamo a posto,
perché resta tutto il bene da fare, che è ancora grande cosa. Per una buona vita
cristiana ci vuole tutto, non basta il minimo indispensabile: e il Signore ci chiede
molto di più. Non basta non uccidere; Cristo ci dona la grazia di volere bene agli
altri e di aiutarli, onorarne la dignità e rispettarne l'onore: il suo amore è stato
riversato nei nostri cuori, perciò abbiamo la capacità di esser generosi e sinceri,
limpidi e puri, onesti e amabili. La radice del peccato è nel cuore e anche da
anziani si può peccare con la mente e lo sguardo: pensate a quanta rabbia
talvolta c'è nei cuori, con rancori, invidie, amarezze e ostilità, accompagnate da
ricordi di cose cattive che non si riescono a perdonare. Consapevoli di questo,
non ci accontentiamo del minimo, desideriamo fare il meglio e il Signore Gesù ci
dà la forza per farlo. Grazie a lui possiamo! Possiamo vivere al meglio delle
nostre energie, tendendo ad una vita veramente bella, piena e realizzata.
                                                                                                        Claudio Doglio



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".

sabato
25 

febbraio

Pellegrinaggio a
Canale d'Agordo
e luoghi natali 

di
Papa Luciani

Partenza puntuale alle ore 08:00 davanti alla chiesa di
Ormelle.
Rientro previsto per le ore 18:00
Pranzo, visita guidata al museo e alla casa natale di Papa
Luciani + accoglienza nella chiesa parrocchiale, pullman
tutto compreso € 55, se desiderate pagare prima del
Pellegrinaggio rivolgetevi alla Caritas di Ormelle il
mercoledì o venerdì dalle 09:00 alle 11:00, per prenotazioni
contattare il numero 3888193626

 Appuntament i  . . .

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.

€ 3'217,02 per spese gestione del centro (come spese
utenze, telefono, luce, fotocopiatore, cancelleria, pulizie,
ecc.;
€ 760 come forma di prestito-anticipo a privati per
sostegno al reddito;
€ 1'093 per sostegno al reddito (aiuti economici occasionali
e/o in emergenza come: bollette, affitti, mobilità, spese
scolastiche, spese sanitarie, documenti, aiuti economici
continuativi legati ad una progettualità specifica con la
persona o famiglia o con soggetti pubblici o privati).
€ 203 progetto alla disabilità anziani e malati
€ 253,10 spese per la formazione degli operatori caritas
€ 1'870 spese per progetto Ucraina
€ 303,10sostegno al progetto Marcarà missione
Operazione Mato Grosso, dove operano Enrico e Marta
Marangon
€ 300 progetto Caritas Tarvisina "pozzi in Togo"
€ 50 donazione al banco alimentare di Udine

RENDICONTO ANNUALE CARITAS DI ORMELLE
Il centro di ascolto di Ormelle è punto di riferimento per 2
parrocchie, per circa 3.500 abitanti e per alcune altre situazioni
extra parrocchiali .
Nel corso dell’anno i volontari hanno seguito 35 famiglie con i
fondi dell' 8x1000: € 1'542 e offerte raccolte nelle parrocchie €
7'617 (da sponsor privati € 1'633, € 4'429 sponsor privati per
progetto Ucraina, rientro prestiti € 1'200 e bazar mobili € 355)
I fondi sono stati così impiegati: 



SCUOLA DELL’INFANZIA
SAN GIUSEPPE

DI ORMELLE

Con tanta soddisfazione
comunichiamo che la Scuola
dell'Infanzia "San Giuseppe" di
Ormelle ha vinto il terzo premio
nel concorso SAVNO "decora il
natale sez. presepi".
Il premio assegnato del valore
di € 150 in prodotti didattici.
Una bella soddisfazione per
insegnanti e bambini.

L'Amministrazione Comunale di
Ormelle rende noto che, per
tutti coloro che fossero
interessati alla costruzione di
una tomba di famiglia nel
cimitero di Ormelle e di
Roncadelle, tutte le
informazioni sono consultabili
nell'home page del sito
comunale alla notizia "Avviso
Esplorativo - costruzione
"tombe di famiglia"."



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- def.ta
Tiveron Maria (ann.)

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-
def.ti Fantuzzi Palmira e Carnelos Luigi- def.ti Salvadori Fermo, Renzo, Ruggero e
Silvia, Segato Letizia- def.ti Simioni Rita e Peruzzetto Maria- def.ti Cattelan e
Brugnerotto 
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): per tutti gli Anniversari e i
Giubilei di Matrimonio- 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- def.ti Arcelide, Iseo e
Attilio- def.ti Zanardo Carilio e Bazzo - def.ti Ines, Borin Pasquale 
ore 19:30 - ORMELLE: Rosario per il defunto Dall'Acqua Lino

ore 15:00 - ORMELLE: Funerale di Dall'Acqua Lino
ore 19:00 - RONCADELLE (in sala del sorriso): 
ore 19:00 ORMELLE (chiesa): Rosario

ore 08:00 - ORMELLE (cappella San Giuseppe - Sc. Inf.): def.ti Zamuner
Giovanni, Giancarlo e Gabriele
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 18:30 - ORMELLE (chiesetta Madonna del Carmine in Via Stradon):

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): def.ta Storto Maria- def.ti Fam.
Storto e Artico- def.to Padovan Mario- def.ti Argenta Olesia e Antonio- def.ta
Bergamo Vania- def.to Benedos Fidenzio- def.ti Fresch Antonio, Wilma e genitori-
def.to Fresch Eleuterio(scomparso in Russia)- def.to Dall'Acqua Lino (ottavario)

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 RONCADELLE (in sala del sorriso):  def.ta maestra Spadarotto Maria,
vivi e defunti della sua scolaresca- def.ti Fam. Bassetto Luigi- def.ti Bellese Zoe,
Ameris, Guerino e Amelia- def.ti Battistella Umberto e fam.- def.ti Bianchin Lucia
(ann.) e Nardin Mario 
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): def.to Trevisan Luigino (ann.)- def.to De Zotti 
 Giampietro- def.ti Simioni Giovanni, Angelo e Peruzzetto Maria- def.ti Cescon
Remigio e Benedos Antonia- def.ti Fam. Marton e Marchetto- def.ti Fam. Menegaz
Angelo e Palmira- def.ti Beltramini Giuseppina e Fraccaro Ferdinando- def.ti Zanatta
Adriana ed Emilia- def.ti Barbares Delfino, Cosma e Gianni Testa

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

DOMENICA 12 FEBBRAIO - 6ª del Tempo Ordinario

LUNEDì 13 FEBBRAIO - Festa di Santa Fosca - Patrona di Roncadelle

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO - Festa dei Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, 
 patroni d'Europa - preghiamo per tutti i nostri benefattori 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO - preghiamo per i terremotati e per la pace

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO - preghiamo per le vocazioni

VENERDÌ 17 FEBBRAIO - preghiamo per i malati

SABATO 18 FEBBRAIO 

DOMENICA 19 FEBBRAIO - 7ª del Tempo Ordinario
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