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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

    "Si alzò e andò da lui " 

Grazie Signore Gesù, 
perché ci sostieni con tenerezza nelle nostre malattie e ferite,

alle volte ci sembri lontano
invece tu rinnovi il tuo amore ogni giorno

fino a dare la vita per noi.
Grazie perché ci chiami ad uscire dai nostri sepolcri

ed andare incontro alla vita, alla storia, da risorti.
Amen

                                                                                                               "Gruppo Siamo Ponti"

Commento al Vangelo 
della 5ª Domenica di Quaresima

"Il Signore è bontà e misericordia." 
 La parola di Papa Francesco:

In mezzo al pianto continuate ad avere fede 

Gesù avrebbe potuto evitare la morte dell'amico Lazzaro, ma ha voluto fare suo il nostro
dolore per la morte delle persone care, e soprattutto ha voluto mostrare il dominio di Dio sulla
morte. In questo passo del Vangelo vediamo che la fede dell'uomo e l'onnipotenza di Dio,
dell'amore di Dio si cercano e infine si incontrano. È come una doppia strada: la fede
dell'uomo e l'onnipotenza dell'amore di Dio che si cercano e alla fine si incontrano. Lo
vediamo nel grido di Marta e Maria e di tutti noi con loro: "Se tu fossi stato qui!...". E la
risposta di Dio non è un discorso, no, la risposta di Dio al problema della morte è Gesù: "Io
sono la risurrezione e la vita... Abbiate fede! In mezzo al pianto continuate ad avere fede,
anche se la morte sembra aver vinto. Togliete la pietra dal vostro cuore! Lasciate che la
Parola di Dio riporti la vita dove c'è morte".

L’ultimo dei tre incontri di questa quaresima, dopo la samaritana e il cieco nato,
mette in luce un aspetto del tutto speciale delle relazioni di Gesù.
QUESTO, INFATTI, È L’INCONTRO DI UN AMICO.
Non un povero, non una donna da conquistare, non un discepolo o un maestro. Un
amico. Potremmo dire che è il punto di arrivo di ogni incontro. Il fascino e la
guarigione sono importanti, ma non sono l’obiettivo vero. Questo obiettivo è
l’amicizia, un’amicizia forte e coinvolgente, un’amicizia appassionata. Nessuno di
noi ha facilità a incontrare Dio a questo livello, da amico ad amico. Ed è qui che
Gesù ci spiazza: di fronte alla morte dell’amico, Gesù mostra la sua intimità.
Scopriamo così che è lui per primo quello appassionato per Lazzaro. Tiene a lui in
modo così profondo e intimo da scoppiare a piangere… e da non accettare la sua
morte. Molte persone sono morte al tempo di Gesù. Ma questa morte lui non la
accetta, e per questo Lazzaro risorge.
Il tempo della quaresima potrebbe servire a scoprire su di noi, sulla nostra
pelle, lo sguardo appassionato e intimo di Dio, che ci guarda con quella
simpatia unica che si ha per l’amico. Uno sguardo che non accetta di vederci
soffrire, come noi non accettiamo di vedere soffrire e morire coloro che amiamo.

 "Arcidiocesi di Trento" 



lunedi
27 

marzo

Gruppo
"TABOR"

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

mercoledì
29

marzo

Genitori
catechismo

4ª elementare

Riunione informativa organizzativa ore 20:45 in oratorio a
Ormelle

giovedì
30

marzo

Genitori
catechismo

1ª media

Riunione informativa organizzativa ore 20:45 in oratorio a
Roncadelle

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 CONTRO LE 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!!

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)

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


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- def.to Baro Giancarlo- def.ta Baccichetto Osiride(Teresa)- def.to
Brugnera Celestino (ann.)
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- per una persona vivente- 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- def.to Daniotti Guido
(ann.)

ore 08:00 - RONCADELLE (uff.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 (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): def.ta Geronazzo Nadia  
ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa): VIA CRUCIS

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Furlanetto Antonietta e Peruzzetto Carmelo

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE (chiesa): con la Benedizione dell'ulivo e l'ingresso in
processione in chiesa*- def.ta Sari Wanda- def.ti Longo Bruno, Severino e Fidalma
(ann.)- def.to Cescon Italo- def.to Nardin Sergio- def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero-
def.ti Bellese Iolanda e Ireno, Pin Pietro e Marina- def.ti Longo Bruno , Severino e
Fidalma (ann.)- def.ta Brugnera Marilena- def.to Brugnera Venanzio- def.ta Momi Santa
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): con la Benedizione dell'ulivo e l'ingresso in
processione in chiesa*- per una Famiglia- def.ta Canzian Angela- def.ti Celotto Dino e
Fam.Celotto- def.ti Facchin Luigi e Patrizia- def.to Uliana Mario- def.ti Bertocco Angela,
Toffolon Pietro e Marcuzzo Maddalena 

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 

LUNEDÌ 27 MARZO 

MARTEDÌ 28 MARZO  

 
MERCOLEDÌ 29 MARZO 

GIOVEDÌ 30 MARZO  

VENERDÌ 31 MARZO - astinenza dalle carni -

SABATO 01 APRILE - 

DOMENICA 02 APRILE - Domenica delle Palme e della Passione del Signore

* In caso di pioggia si svolgerà tutto in chiesa.
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ore 08:00 - ORMELLE (chiesa) - don Paolo: 
ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa) - don Alberto e don Roberto:

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa) - don Roberto: 
ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa) - don Alberto e don Paolo: 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa) - don Alberto e don Paolo:
ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa) - don Roberto:

ore 16:00 - ORMELLE (chiesa) - don Paolo: Santa Messa
ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo) - don Roberto: Santa Messa in Coena
Domini con il rito della lavanda dei piedi
ore 20:30 - ORMELLE (chiesa) - don Roberto e don Paolo: Santa Messa in
Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi ad i ragazzi che riceveranno la
Santa Cresima
ore 20:30 - RONCADELLE (chiesa) - don Alberto: Santa Messa in Coena Domini
con il rito della lavanda dei piedi ad alcuni ragazzi che riceveranno la Prima
Comunione

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa) - don Alberto e don Roberto: Preghiera delle Lodi
e Ufficio delle Letture
ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa) - don Paolo: Preghiera delle Lodi e Ufficio
delle Letture
ore 10:30 - RONCADELLE (casa di riposo) - don Paolo: Via Crucis e bacio della
Croce
ore 15:00 - ORMELLE (chiesa) - don Alberto: Solenne Azione Liturgica (Ascolto
del Vangelo della Passione secondo Giovanni, Adorazione della Croce e bacio,
Comunione)
ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa) - don Roberto e don Paolo: Solenne Azione
Liturgica (Ascolto del Vangelo della Passione secondo Giovanni, Adorazione della
Croce e bacio, Comunione)
ore 20:00 - ORMELLE (chiesa) - don Alberto: Via Crucis con Processione e bacio
della Croce*
ore 20:00 - RONCADELLE (chiesa) - don Roberto e don Paolo: Via Crucis con
Processione e bacio della Croce*

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa) - don Roberto: Preghiera delle Lodi e Ufficio delle
Letture
ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa) - don Alberto e don Paolo: Preghiera delle
Lodi e Ufficio delle Letture
ore 21:00 - RONCADELLE (chiesa): SOLENNE VEGLIA PASQUALE (con
benedizione del fuoco e del cero pasquale, ascolto delle Letture della Storia della
Salvezza, benedizione dell’acqua con il rinnovo delle promesse battesimali e liturgia
eucaristica)- 

ore 10:00 - ORMELLE - don Alberto: 
ore 10:30 - RONCADELLE - don Roberto e don Paolo: 

ore 10:00 - ORMELLE (chiesa) - don Paolo: 
ore 10:30 - RONCADELLE (chiesa) - don Alberto: Battesimo di Benedos Mattia
di Paolo e Laura Gradinaru, Visentin Francesca Lina di Omar e Erika, Cescon
Martino Elia di Denis e Feletto Cristina- 
ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo) - don Roberto:

Settimana Santa
LUNEDÌ 03 APRILE - della settimana santa

MARTEDÌ 04 APRILE - della settimana santa

MERCOLEDÌ 05 APRILE - della settimana santa

GIOVEDÌ 06 APRILE - GIOVEDÌ SANTO

VENERDÌ 07 APRILE - VENERDÌ SANTO - digiuno e astinenza

SABATO 08 APRILE - SABATO SANTO

DOMENICA 09 APRILE - DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE

LUNEDÌ 10 APRILE - Lunedì dell'Ottava di Pasqua

* In caso di pioggia si svolgerà tutto in chiesa.


