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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

    "Tornò che ci vedeva " 

Grazie Gesù che nuovamente ci insegni dove posare il nostro sguardo su questo quadro. 
Nel nostro orgoglio presuntuoso siamo tutti concentrati sull'intruglio che hai preparato per

guarire il cieco, oppure scrutiamo regole, precetti e tradizioni cercando pretesti per
accusarti. Ancora una volta abbiamo perso di vista il centro, che sei Tu stesso, quell'Amore
grande che provavi verso quel povero fratello malato e quel forte desiderio che avevi  di

aiutarlo. 
Signore Gesù 

aiutaci a concentrarci e affidarci a Te che sei il meraviglioso dipinto,
 infondi nei nostri cuori la Tua Grazia, i tuoi stessi sentimenti per andare incontro ai nostri

fratelli bisognosi invece di rimanere fermi a criticare la cornice. 
Amen

                                                                                                               "Gruppo Siamo Ponti"

Commento al Vangelo 
della 4ª Domenica di Quaresima
"Il Signore è mio pastore: non manco di nulla." 

 La parola di Papa Francesco:
Essere illuminati da Cristo nel Battesimo

Il cieco nato, guarito, ci rappresenta quando non ci accorgiamo che Gesù è la luce,
è «la luce del mondo»>, quando guardiamo altrove, quando preferiamo affidarci a
piccole luci, quando brancoliamo nel buio. Il fatto che quel cieco non abbia un
nome ci aiuta a rispecchiarci con il nostro volto e il nostro nome nella sua storia.
Anche noi siamo stati "illuminati" da Cristo nel Battesimo, e quindi siamo chiamati a
comportarci come figli della luce. E comportarsi come figli della luce esige un
cambiamento radicale di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose
secondo un'altra scala di valori, che viene da Dio. Il sacramento del Battesimo,
infatti, esige la scelta di vivere come figli della luce e camminare nella luce.

L’incontro di Gesù con il cieco nato, secondo la lettura che ne dà l’evangelista
Giovanni ci parla di luce e tenebre, di ciechi che vedono e di vedenti che non
vendono nulla. Dice però anche qualcosa di diverso e più semplice. Infatti, prima
di essere un simbolo della nostra luce interiore, questo racconto è la storia di un
uomo che non ci vedeva e che ora ci vede. Un malato guarito, come molti malati
che hanno trovato guarigione in Gesù.
Questo ci ricorda che la nostra vita, anche nei suoi aspetti più personali e intimi,
non è fatta soltanto di idee e pensieri, di sentimenti e disposizioni, ma anche di
fatti molto concreti. Gesù avvicina ognuno, avvicina me, non solo nella sua
anima ma nella concretezza della ferita, piccola o grande, che ciascuno si
porta, e che spesso segna la vita più delle idee.
Tutto qui parla di concretezza rude. La cecità dell’uomo, il fango fatto sputando
per terra, ma anche le problematiche familiari e sociali che suscita. Incontrare Dio
nell’intimità di sé non riguarda perciò solo i pensieri, ma ci tocca in quella ferita
che condiziona tutta la nostra vita e le nostre relazioni. Ci tocca e ci cambia.
Questo non è senza conseguenze, può suscitare critiche e mettere in tensione
relazioni.
CI VUOLE CORAGGIO PER LASCIARSI AVVICINARE NELLA PROPRIA CECITÀ
CONCRETA, COSÌ COME CI VUOLE CORAGGIO PER SOSTENERE I
CAMBIAMENTI CHE IL PASSAGGIO DI GESÙ PUÒ INNESCARE.

 "Arcidiocesi di Trento" 



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. 

lunedi
20 

marzo

Gruppo
"TABOR"

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

martedì
21

marzo

Consiglio della
Collaborazione

Pastorale
si riunisce a Roncadelle alle ore 20:45

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  . . .

U O V A  E  F O C A C C E  D I  P A S Q U A  A I L  T R E V I S O
QUEST'ANNO IN OCCASIONE DELLA
CAMPAGNA UOVA DI PASQUA AIL TREVISO PER
LA RICERCA CONTROLE LEUCEMIE E LINFOMI
SIAMO PRESENTI DAVANTI ALLA CHIESA
IL 25 E 26 MARZO. 
SARÀ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARE
UN UOVO O FOCACCIA O FARE UN OFFERTA CHIAMANDO

SILVANA AL  348 2218752 
OPPURE 

CLAUDIO AL 368 992445
GRAZIE DI CUORE !

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 genitori propongono alcuni dolci per raccogliere offerte a
sostegno delle iniziative della scuola  sabato 18 e domenica 19
marzo dopo le sante messe.

Scuola dell'infanzia
"Santa Fosca" di

Roncadelle



EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
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)

Durante il viaggio in Messico abbiamo incontrato don Antonio nella sua Parrocchia a
Teuhacan, insieme al suo Vescovo. Gli abbiamo portato i saluti di tutte le nostre
comunità e ci ha chiesto di ricambiarli di cuore a tutti. Don Antonio è parroco da 5 mesi in
una realtà molto povera con 7000 anime e vorremmo aiutarlo nelle sue attività pastorali
con una nostra offerta (anche piccola) che gli invieremo in occasione delle feste
pasquali.

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 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. Cruzzolin Angelo- 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- def.ti Daniel Giovanni, Elena e Fam. Bernardi- def.ti Fam. Zanardo e Faganello

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- def.ti
Fam.Storto- def.ti Fam.Artico, Storto- def.ti Francesco e Felicita- def.to Bernardi Giuseppe-
def.ti Bernardi Luigi, Peruch Vera e Fam. vivi e def.ti- def.to Bruniera Giuseppe- def.ti
Donadi Natalino e Favalessa Norina- def.ti Dalla Torre Bruno e Mafalda- 
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, Dall'Ava Giacomina e mamma- 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- ef.ti Segato Francesco e Beltramini Angela

ore 08:00 - RONCADELLE (uff.parrocchiale): 
ore 19:00 - ORMELLE (chiesa): Rosario

ore 08:00 - ORMELLE (cappella San Giuseppe - Sc. Inf.): def.to Ros Corrado (ann.)
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 (uff.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 15:00 - RONCADELLE (chiesa): VIA CRUCIS

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): 

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE (chiesa): def.to Baro Gimo (ann.)- def.to Ronzon Dioniso-
def.to Roveda Luigi
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): anniversario di matrimonio di Boscariol Lino e Pillon
Luciana- secondo intenzione di un offerente- def.ta Vendrame Maria (dec.in Francia)- def.ti
Buso Rina e Boscariol Guerrino, Rossanese Giustina e Boscariol Gabriella- def.to Pillon
Celestino - def.ta Freschi Sandra

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

LUNEDÌ 20 MARZO -  Solennità di San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria

MARTEDÌ 21 MARZO  

 
MERCOLEDÌ 22 MARZO 

GIOVEDÌ 23 MARZO  

VENERDÌ 24 MARZO - astinenza dalle carni -

SABATO 25 MARZO - Solennità dell'Annunciazione del 
Signore

      con la partecipazione dei ragazzi che hanno vissuto
      l'esperienza ad Assisi- def.ti Saccon Maria e Fam. Gaiotto- 
      def.ta Bernardi Elena (ann.)- def.ta Nardin Franca- 
      def.to Barro Siro

DOMENICA 26 MARZO - 5ª di QUARESIMA - colletta nazionale per i terremotati di Siria e
Turchia  
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