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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 

 Grazie Signore Gesù 
per questa luce che hai portato nel mondo,

 questo amore superiore alla nostra immaginazione 
non contaminato dalla logica umana 

che ci dice di amare solo chi ci ricambia o ci fa del bene. 
Ma questo bene mercenario non ci rende liberi né tantomeno felici! 

 Aiutaci ad amare con il cuore,
 Signore Gesù,  

 anche chi ci rifiuta e ci causa sofferenza!
 

 Amen 
Gruppo "Siamo ponti.."

Commento al Vangelo della Domenica
"Il Signore è buono e grande nell'amore" 

 La parola di Papa Francesco:
La vendetta non è mai giusta

Per Gesù il rifiuto della violenza può comportare anche la rinuncia ad un
legittimo diritto; e ne dà alcuni esempi: porgere l'altra guancia, cedere il proprio
vestito o il proprio denaro, accettare altri sacrifici (cf. vv. 39-42). Ma questa
rinuncia non vuol dire che le esigenze della giustizia vengano ignorate o
contraddette; no, al contrario, l'amore cristiano, che si manifesta in modo
speciale nella misericordia, rappresenta una realizzazione superiore della
giustizia. Quello che Gesù ci vuole insegnare è la netta distinzione che
dobbiamo fare tra la giustizia e la vendetta. Distinguere tra giustizia e vendetta.
La vendetta non è mai giusta. Ci è consentito di chiedere giustizia; è nostro
dovere praticare la giustizia. Ci è invece proibito vendicarci o fomentare in
qualunque modo la vendetta, in quanto espressione dell'odio e della violenza.

Gesù è l'uomo perfetto. Con Lui la perfezione è venuta in questo mondo: vero
Figlio di Dio realizza pienamente la nostra umanità. Anche se con le nostre forze
non saremmo capaci di vivere in modo pieno e perfetto, abbiamo ricevuto da
Cristo la possibilità di essere persone mature e realizzate. La perfezione consiste
nell'amore e sta nel portare a compimento le potenzialità che ci sono state date:
siamo diventati per grazia persone capaci di amare in modo straordinario.
Abbiamo ricevuto questo dono: il Cristo, uomo perfetto perché sa veramente
amare, ci rende capaci di essere figli come lui e di amare come lui. È lui il
modello della nostra vita: onnipotente Signore del cielo e della terra, si è fatto
debole, ma non è stato semplicemente succube della violenza. Si è posto con
coraggio anche di fronte ai nemici: a colui che gli dava uno schiaffo, ha detto
una parola seria per metterlo di fronte alle sue responsabilità, non gli ha porto
passivamente l'altra guancia, ma ha reagito con calma e saggezza, senza
violenza. Gesù è il nostro modello, perché è capace di vivere bene e ha il
coraggio delle sue scelte: non ci invita a essere deboli vittime che prendono
schiaffi, ma ci insegna a essere persone coraggiose, che restano fedeli alle
proprie scelte anche quando costano fatica e disprezzo. Mantenere la calma e
rispondere con saggezza richiede una forza divina ... e solo da Dio viene tale
forza. E noi come figli l'abbiamo ricevuta e stiamo crescendo verso la perfezione
nell'amore.
                                                                                                        Claudio Doglio
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Don Alberto sarà assente dal pomeriggio di domenica al
pomeriggio di mercoledì per accompagnare il gruppo dei
ragazzi delle Parrocchie della nostra Collaborazione di 2ª
media all'Uscita ad Assisi.

lunedi
20

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

giovedì
23

febbraio
Caritas

Primo incontro formativo x operatori caritas di
collaborazione in canonica a Ormelle il 23/02 dalle 20
alle 22

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

domenica
26

febbraio
TRIPPE
PRO

I genitori della Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di
Ormelle, proporranno delle ottime trippe cotte
all'esterno delle chiese di Ormelle e Tempio per
raccogliere offerte per finanziare alcuni progetti
scolastici per i bambini.

domenica
26

febbraio
 

Primo di due incontri formativi per tutti gli operatori
pastorali ed aperto a tutti coloro che desiderano
partecipare sulla Lettera apostolica di Papa Francesco
sulla formazione liturgica del Popolo di Dio.
L'incontro si svolgerà nella sala dell'oratorio di Roncadelle
al 1° piano alle ore 15:00.
Il 2° incontro si terrà domenica 19 marzo.

 Appuntament i  . . .
ASSENTE

!!!

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 mancano ceci e detersivo per
lavastoviglie, 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.



Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi dei vari gruppi del catechismo
parrocchiale a partecipare alla MESSA DELLE CENERI mercoledì 22 FEBBRAIO
o alle 17:00 a Ormelle o alle 19:30 a Roncadelle.

Bambini e ragazzi sono invitati anche alla preghiera del venerdì pomeriggio in
chiesa della VIA CRUCIS che si svolgerà sempre alle ore 15:00
alternativamente a Roncadelle e a Ormelle.

Vi invitiamo anche a prendere visione delle possibilità di accostarsi al
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE-CONFESSIONE e di organizzarvi per
tempo non aspettando gli ultimi giorni, per dare la possibilità a tutti coloro
che lo desiderano di vivere in Grazia di Dio il tempo di Quaresima e la Santa
Pasqua.

Quaresima 2023
 

Vi invitiamo a prendere il l ibretto straordinario che presenta le indicazioni di
come vivere la Quaresima di quest'anno.

 

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.ta Storto Maria- def.ti Famm.
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)- def.ti Preci
Mariana e Preci Lazer (ann.)

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- def.ti Baro Antonio e Giuseppina- def.ti Buosi Giuseppe e Fam.Storto-
def.ti Bruniera Giuseppe, Enrica e Barbara
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- def.to Miraval Ettore- def.to
Zago Dino (ottavario)- def.ti Cattelan Luigi (ann.)- def.ti e viventi Cattelan  
ore 19:30 - ORMELLE: Rosario per def.ta Leoni Sandra

ore 15:00 - ORMELLE: Funerale di Leoni Sandra
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.
Preghiera delle LODI.

ore 17:00 - ORMELLE (chiesa): 
ore 19:30 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Tintinaglia Emilia, Masetto Alessio e
Nardin Pietro

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 15:00 - RONCADELLE (chiesa): VIA CRUCIS

ore 17:30 - RONCADELLE (in ufficio parrocchiale): confessioni
ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): per tutti i camionisti vivi e defunti-
def.ti Cescon Antonietta e Tona Gino- def.ta Freschi Sandra- def.ta Nardin Franca-
def.to Barro Siro- def.ti Fam. Storto- def.ta Leoni Sandra (ottavario)

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE (in sala del sorriso):  def.to Ronzon Dionisio- def.ti
Zorzetto Giovanni, Anna e parenti- def.to Baro Giancarlo- def.ti Peruzzetto Giuseppe e
Fam., Ros Giovanni e Fam.
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): def.ti Tonello Teresa (ann.), Miraval Francesco,
Pradal Ernesta e Miraval Valentino- def.to Gasparotto Vittore- def.ti Casonato Guido
(ann.), Flores, Valentino e Pierina- def.to Gasparotto Bruno

SABATO 18 FEBBRAIO 

DOMENICA 19 FEBBRAIO - 7ª del Tempo Ordinario

LUNEDì 20 FEBBRAIO

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 

 

Inizio del Tempo di Quaresima
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO -  Mercoledì delle Ceneri - digiuno e astinenza dalle carni

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO - dopo le Ceneri

VENERDÌ 24 FEBBRAIO - dopo le Ceneri - astinenza dalle carni

SABATO 25 FEBBRAIO 

DOMENICA 26 FEBBRAIO - 1ª di QUARESIMA

SA
NT

E 
M

ES
SE

 d
el

la
 s

et
ti

m
an

a 
co

n 
IN

TE
NZ

IO
NI


