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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

    "Acqua per la vita eterna" 

 
Signore,

in questo tempo di Quaresima, tempo di conversione,
aiutami a passare da dissetarmi con le cose del mondo,

a trovare invece l'acqua viva che dà pienezza alla sete di vita.
Donami di trovare più tempo per ascoltare Gesù, 

di fidarmi sempre della Sua Parola 
e avere la forza di non giudicare ed escludere le persone. 

  
 Amen 

"Gruppo Siamo Ponti"

Commento al Vangelo 
della 3ª Domenica di Quaresima

"Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore" 
 La parola di Papa Francesco:

Gesù parla di un'acqua diversa

Andare al pozzo ad attingere acqua è faticoso e noioso; sarebbe bello avere a
disposizione una sorgente zampillante! Ma Gesù parla di un'acqua diversa. Quando
la donna si accorge che l'uomo con cui sta parlando è un profeta, gli confida la
propria vita e gli pone questioni religiose. La sua sete di affetto e di vita piena non
è stata appagata dai cinque mariti che ha avuto, anzi, ha sperimentato delusioni e
inganni. Perciò la donna rimane colpita dal grande rispetto che Gesù ha per lei e
quando Lui le parla addirittura della vera fede, come relazione con Dio Padre "in
spirito e verità", allora intuisce che quell'uomo potrebbe essere il Messia, e Gesù
cosa rarissima - lo conferma: «Sono io, che parlo con te» (v. 26). Lui dice di essere
il Messia ad una donna che aveva una vita così disordinata.

In queste domeniche ci vengono presentati tre incontri – lunghi e complessi – di
Gesù, con tre personaggi molto diversi fra loro. La donna samaritana, il cieco nato
e l’amico Lazzaro. Non sono incontri uguali, non c’è un copione costante, piuttosto
siamo portati a confrontarci con aspetti diversi di cosa voglia dire “incontrare
Gesù”.
Il primo incontro è con la samaritana. Una donna intelligente, affascinante,
complessa. Una donna scafata che conosce la vita e sa stare al mondo, e che
non si lascia intimorire da Gesù. Gli tiene testa colpo su colpo fino a che… non ne
resta affascinata, fino al punto di parlarne ai suoi compaesani.
Gesù si dimostra capace di affascinare non una donna pia e obbediente, ma una
che si muove con disinvoltura nella vita. Sarà anche una peccatrice, ma non
sembra preoccuparsene più di tanto. Per questo interessa a Gesù. Lui non vuole
conquistare soltanto la vita ferita e docile, ma la vita per come è davvero, con la
sua aggressività, il suo fascino, i suoi percorsi complicati.
Se vogliamo che Dio possa incontrarci nell’intimo dobbiamo accettare che
dialoghi non solo con le nostre parti ferite, infantili, bisognose, ma anche con la
parte di noi che sa affrontare la vita, che sa essere aggressiva e affascinante.
Ciascuno di noi ha una parte così.Spesso è quella di cui siamo più gelosi e che
meno siamo disposti a portare nell’intimità della nostra preghiera. E invece è un
pezzo di noi che può avere uno spazio centrale nel dialogo schietto con Dio.

 "Arcidiocesi di Trento" 



lunedi
13

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

da
domenica
05 marzo

pomeriggio
a giovedì
16 marzo

sera

 

don Alberto sarà assente per il viaggio in visita agli amici
sacerdoti messicani che le nostre comunità parrocchiali
hanno conosciuto negli scorsi anni e per il pellegrinaggio
alla Madonna di Guadalupe - in caso di necessità
contattare don Rino Giacomazzi al numero  347
9029177 

domenica
19

marzo
 

Secondo incontro formativo 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. 

giovedì 4
venerdì 5
sabato 6
maggio

Pellegrinaggio a
Siena 

San Gimignano
Volterra Certaldo

Abbiamo organizzato un breve viaggio nei luoghi di Siena
San Gimignano Volterra Certaldo nei giorni 4-5-6 maggio
per un costo totale di € 300 a persona per prenotazioni
contattare il 388 8193626

 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, 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.

I  g e n i t o r i  

o r g a n i z z a n o  u n  m e r c a t i n o  d o l c i

 a  s o s t e g n o  d e l l e  i n i z i a t i v e  d e l l a

s c u o l a  

s a b a t o  1 8  e  d o m e n i c a  1 9  m a r z o  

n e g l i  o r a r i  d e l l e  s a n t e  m e s s e .

 

S c u o l a  d e l l ' i n f a n z i a

 " S a n t a  F o s c a "  d i

R o n c a d e l l e
 

 



EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
L’impegno Caritas a sostegno della popolazione turca e siriana attraverso una raccolta fondi
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,9 ha colpito alle 4:17 del 6 febbraio la zona al
confine tra la Turchia e le Siria, con epicentro nel distretto Pazarcık di Kahramanmaraş. Dopo il
terremoto si sono verificate molteplici scosse di assestamento, tra cui una molto forte, di
magnitudo 7,7.  Oltre 41mila i morti accertati, drammatica anche la condizione dei sopravvissuti,
che hanno ancora bisogno di tutto, alle prese con le difficoltà del reperimento di cibo e acqua, e
per le condizioni climatiche non facili in molte zone montane.
La rete Caritas in Turchia e Siria impegnata a supporto degli sfollati
In entrambi i Paesi gli operatori e i volontari di Caritas stanno distribuendo cibo, acqua, coperte,
materassi agli sfollati accolti nei diversi centri, e stanno verificando i bisogni e le condizioni di
sicurezza per la pianificazione di interventi più organici.
Caritas Siria è attiva con 295 operatori e volontari siriani ad Aleppo, Lattakia e Hama, all’interno
dei vari centri che accolgono gli sfollati in scuole, chiese, moschee, palestre o campi spontanei.
Particolarmente grave la situazione per i tanti anziani, più vulnerabili al freddo e al disagio nei
centri di accoglienza, nonché al trauma di aver perso le proprie abitazioni. Un gruppo di
volontari di Caritas Libano è partito da Beirut alla volta di Lattakia per affiancare Caritas Siria
nell’aiuto alle popolazioni colpite. Si tratta di giovani volontari, formati grazie a un progetto
sostenuto da Caritas Italiana. In Turchia si mantiene un contatto costante con gli operatori di
Caritas Italiana presenti a Istanbul in appoggio alla Caritas del Paese, che opera in continuo
raccordo con le autorità locali per l’organizzazione degli aiuti.
Caritas Italiana ha inviato due suoi operatori a supporto
Caritas Italiana, impegnata da anni nei due Paesi, è in costante contatto con la Caritas in
Turchia, Caritas Siria e la rete Caritas internazionale per offrire aiuto e sostegno. Il direttore, don
Marco Pagniello, fa appello a “un’attenzione solidale da parte di tutti verso aree del mondo già
segnate da conflitti dimenticati e da povertà estrema”. Due operatori di Caritas Italiana sono
giunti ad Istanbul per affiancare la Caritas in Turchia nella gestione dell’emergenza considerata
la complessità e la dimensione della crisi.
Indetta una Colletta nazionale per domenica 26 marzo
Facendo proprio l’appello di Papa Francesco, la Presidenza della CEI, a nome dei Vescovi
italiani, ha rinnovato “profonda partecipazione alle sofferenze e ai problemi delle popolazioni di
Turchia e Siria provate dal terremoto. Per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali di
chi è stato colpito da questa calamità, la CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000
euro dai fondi dell’8xmille per iniziative di carità di rilievo nazionale. Tale somma sarà erogata
tramite Caritas Italiana, già attiva per alleviare i disagi causati dal sisma e a cui è affidato il
coordinamento degli interventi locali”.
La Presidenza della CEI ha deciso inoltre di indire una colletta nazionale, da tenersi in tutte le
chiese italiane domenica 26 marzo 2023 (V di Quaresima) come “segno concreto di
solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni
terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la
nostra vicinanza alle persone colpite. Le offerte raccolte dovranno essere integralmente inviate
a Caritas Italiana entro il 30 aprile 2023”. 
RACCOLTA DONAZIONI
La nostra Caritas diocesana, in supporto a Caritas Italiana, raccoglie donazioni attraverso
bonifico bancario (causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”) tramite:
Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325 (intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina)
Per avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge è possibile fare la
donazione al braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS:
Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 (intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio
operativo di Caritas Tarvisina)

https://www.chiesacattolica.it/terremoto-in-turchia-e-siria-il-26-marzo-colletta-nazionale-per-le-popolazioni-colpite/


ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ta Bernardi
Regina- def.ti Carmela, Beniamino, Genoveffa, Antonio e Maria- def.ti
Zanchetta Rosa e Tonello Sante- def.ti Celotto Antonio e Polese Angela

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.to Buosi Teresa e
Cescon Mario- def.to Chies Silvestro- def.ti Fam. Storto Emilio- def.ti
Familiari Narder Alessandro
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa):def.ti Tonon Bertilla e Cattelan Attilio-
def.to Gasparotto Bruno- def.ti Carrer Norma e Severino- def.ti
Vendrame Floriano e Vittoria- def.ti Sartori Ermelinda e Fam.- def.ti Dal
Bo Teresina e Fam.- def.to Casagrande Ilario- def.to Furlan Antonio
Bruno- def.ti Salvadori Ruggero e Basei Massimiliano 
ore 19:00 - Roncadelle (chiesa): Rosario per def.ta Roveda Romana

ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa): Funerale di Roveda Romana
ore 19:00 - ORMELLE (chiesa): Rosario

non ci sono Sante Messe in parrocchia
ore 08:00 - ORMELLE: inizio dell'ADORAZIONE EUCARISTICA con le
Lodi, fino alle ore 14:00.

non ci sono Sante Messe in parrocchia
ore 19:00 - ORMELLE (chiesa): Rosario

non ci sono Sante Messe in parrocchia

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare
solo gli ospiti residenti- def.ta Geronazzo Nadia - def.ta Sandra 
ore 15:00 - ORMELLE (chiesa): VIA CRUCIS

ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ta Fresch Paola-
def.ti Fam. Barattin- def.ti Marchetto Pierina e Baccichetto Stefano,
Agostino e Romana- def.to Fantuzzi Livio- def.ta Zuanetti Cesira(ann.)-
def. Angelo Cruzzolin-  def.ti Famiglia Destro- def.ta Maria Spadarotto,
vivi e def.ti della sua scolaresca- def.ta Storto Maria- def.to De Giorgio
Marcello e Tonel Maria (ann.)- def.ti Zuanetti Elio, Zalunardo Dina e
Cattelan Vanda- def.ta Bergamo Vania

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.to Oreda Silvio
(Franco) (ann.)- def.ti Tona Filippo e De March Teresa- def.to Benedos
Fidenzio- def.ti Da Ros Elena e Battello Antonio- def.ti Nardin Sergio-
def.to Bassetto Luigi- def.to Buosi Giuseppe
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): def.to Gasparotto Vittore- def.to
Zanchetta Achille- def.ti Narder Carlo, Maria, Mina- def.to Zago Dino-
def.ti Fam.Bigal Noè e viventi- def.to Pinese Alessio (ann.)- def.ti
Vendrame Anna e Angelo- def.ti Benedos Antonia (ann.) e Cescon
Remigio- def.ti Sisto e Clementina- def.ti Tonello Giuseppe e fam.- def.ti
Segat Narciso e fam.- def.to Boscariol Ferruccio- def.ta Simioni
Bernardina- def.to Celante Angelo- def.ta Donadon Maria (ann.)- def.ti
Berto Sergio e Trevisan Pietro, Antonio

SABATO 11 MARZO 

DOMENICA 12 MARZO - 3ª di QUARESIMA

LUNEDì 13 MARZO - 10° ann. dell'elezione al Soglio Pontificio di Papa
Francesco 

MARTEDÌ 14 MARZO  

 
MERCOLEDÌ 15 MARZO 

GIOVEDÌ 16 MARZO  

VENERDÌ 17 MARZO - astinenza dalle carni - Tempora di primavera 

SABATO 18 MARZO - Tempora di primavera

DOMENICA 19 MARZO -"Laetare"- 4ª di QUARESIMA - 10° ann. del
solenne inizio del Ministero apostolico di Papa Francesco come
vescovo di Roma e pastore della Chiesa universale
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