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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

    "Fu condotto nel deserto" 

 Caro Gesù,
viviamo in un periodo di deserto.

Ricerchiamo cibo in ristoranti stellati 
e non ci curiamo di chi fa fatica a comprarlo.

Con i social seguiamo chi ci dice buttati,
e cadiamo nel baratro delle insidie che distruggono la nostra dignità.

Ci lasciamo abbindolare da chi ci propone affari loschi 
per ottenere molto di più di quello che abbiamo già a sufficienza.

Mai contenti.
Non ci rimane che affidarci a te o mio Gesù.

Rendici capaci di ascolto e preghiera come Tu ci insegni, 
per rendere le nostre decisioni più sagge 

nei nostri confronti e in quelli di chi ci sta vicino.  
 Amen 

Gruppo "Siamo ponti.."

Commento al Vangelo della Domenica
"Perdonaci, Signore: abbiamo peccato" 

 La parola di Papa Francesco:
La Bibbia come il cellulare 

Durante i quaranta giorni di Quaresima, come cristiani siamo invitati a seguire le orme di Gesù e
ad affrontare la battaglia spirituale contro il Maligno con la forza della Parola di Dio.  Non con la
nostra parola, è inutile.  La Parola di Dio: che ha la forza per sconfiggere Satana.  Per questo
occorre prendere confidenza con la Bibbia: leggerla spesso, meditarla, assimilarla.  La Bibbia
contiene la Parola di Dio, che è sempre attuale ed efficace.  E se trattassimo la Bibbia come
trattiamo il nostro cellulare?  Se lo portassimo sempre con noi, cosa accadrebbe?;  se torniamo
indietro quando lo dimentichiamo: dimentichi il cellulare - oh!, non ce l'ho, torno a cercarlo;  se lo
aprissimo più volte al giorno;  Se leggiamo i messaggi di Dio nella Bibbia come leggiamo i
messaggi sul cellulare, cosa accadrebbe?  Chiaramente il paragone è paradossale, ma fa
riflettere.  Infatti, se avessimo sempre nel cuore la Parola di Dio, nessuna tentazione potrebbe
allontanarci da Dio e nessun ostacolo potrebbe farci deviare dalla via del bene.

Anche Gesù, prima di dare inizio alla sua missione, sente il bisogno di ritirarsi, di fare il
punto, di confrontarsi con la parte più intima di sé e del suo rapporto con Dio. Questo
tempo nel deserto è la sua quaresima, la sua intimità.
Quello che si capisce subito è che non si tratta di una passeggiata. Confrontarsi con la
propria intimità, con le motivazioni profonde del proprio agire, non è semplice per
nessuno, nemmeno per Gesù. Si può pensare che sia pericolosa la città, con le sue
distrazioni, i suoi mille impegni, i suoi rumori; invece, come sanno bene gli eremiti cristiani
di ogni tempo, non c’è cosa più pericolosa che confrontarsi a fondo con l’intimo di se
stessi.
Qui si scopre che le cose, anche belle e buone, che vorremmo fare sono spesso soltanto
un modo per avere di più (la tentazione del pane), per assicurarsi la vita e l’amore (la
tentazione della torre), o per mettere al centro se stessi invece di Dio (la tentazione di
adorare il diavolo). Queste tentazioni non possono essere semplicemente eliminate,
tant’è che anche Gesù deve farci i conti.
Eppure alla base di tutto questo il rischio è ancora più serio, ovvero quello di non credere
nell’amore di Dio, e di cercare di sostituirlo con le molte cose che facciamo. «Se tu sei il
Figlio di Dio…». Il vero dubbio con cui ci si confronta nell’intimità del deserto – tocca a
Gesù come a ciascuno di noi – è la domanda su chi siamo. Siamo i figli amati, che
possono permettersi di fare e non fare, liberi, di fronte ad un Padre che li guarda e li
sostiene, oppure siamo dei servi che devono conquistarsi la vita e il rispetto?
Una domanda seria e dolorosa, che mette in crisi anche Gesù. Eppure, non siamo soli di
fronte a questa domanda. Gli angeli si sono avvicinati a Gesù per servirlo, testimoni della
cura del Padre.
GLI STESSI ANGELI PRONTI AD AVVICINARSI E SERVIRE CIASCUNO DI NOI CHE VOGLIA
PRENDERSI DEL TEMPO PER CONFRONTARSI CON QUESTA INTIMITÀ PROFONDA.

 "Arcidiocesi di Trento" 



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.

lunedi
27

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

martedì
28

febbraio

Consiglio della
Collaborazione

Pastorale
si riunisce alle ore 20:30 a Roncadelle

venerdì
03

marzo

Consiglio
Pastorale

Parrocchiale
si riunisce alle ore 20:45 a Roncadelle

 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, materassi singoli e matrimoniali. Grazie di cuore! 

Ora nella dispensa caritas mancano detersivi per lavatrice, 
 piselli,  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.



€ 835,00
12 pacchi di pannolini
3 farine x pappe
4 confezioni omogeneizzati 
1confezione biscotti 
1crema
2 body
2 confezioni salviette. 

Con  l'offerta delle primule sono stati raccolti:

Un grande grazie a tutta la comunità per il
generoso aiuto offerto  al Centro Aiuto alla Vita
e al Movimento Per la Vita di Treviso.



ore 17:30 - RONCADELLE (in ufficio parrocchiale): confessioni
ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): per le anime del purgatorio-
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)- def.ti Vincenzo, Felicita, Gina e Aldo- def.to Daniotti
Guido- def.to De Pra Giuseppe (ann.)

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE (in sala del sorriso): per anime del purgatorio -
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.- def.ti
Paladin Giuseppe e Virginia
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- def.ti Miraval
Ettore, Miraval Silvio, Maddalena, Angelica- def.to Spessotto Salvatore e fam.

ore  8:00 RONCADELLE (in ufficio parrocchiale):
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 08:00 - RONCADELLE (chiesa): def.to Toffoli Giosuè (ann.)

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 - ORMELLE (chiesa): VIA CRUCIS

ore 17:30 - RONCADELLE (in ufficio parrocchiale): confessioni
ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ti Zanotto Giovanna (ann.),
Lorenzo, Antonella, Mosè e Cesarina- def.ti Peruzzetto Carmelo e Furlanetto
Antonietta- def.ta Salvadori Silvia- def.ti Fam. Baccichetto Felice e Filomena,
Zago Emilio

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE (in sala del sorriso):  def.to Cescon Italo- def.to
Nardin Sergio- def.to Barro Siro- def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.ti
Olivanna, Florinda e Durando
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): def.to Trevisan Luigino (ann.)- def.to Buso
Adriano- def.ti Facchin Luigi e Patrizia- def.ta Canzian Angela- def.ti Cester
Domenico e Palmira- def.ti Fam.Carnelos- def.ti Storto Emilio, Ermelinda, Mirella-
def.ti Renzo e Silvia- def.ti Cucciol Narciso (ann.) e def.ti Da Rios- def.ti Fam.
Dalla Cia- def.ti Fam. Dario

SABATO 25 FEBBRAIO 

DOMENICA 26 FEBBRAIO - 1ª di QUARESIMA

LUNEDì 27 FEBBRAIO 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 

 
MERCOLEDÌ 01 MARZO 

GIOVEDÌ 02 MARZO - giornata di preghiera per le vocazioni 

VENERDÌ 03 MARZO - primo venerdì del mese - astinenza dalle carni

SABATO 04 MARZO 

DOMENICA 05 MARZO - 2ª di QUARESIMA
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