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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
20ªDomenica del Tempo Ordinario

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   

* a cura di Mons Angelo Sceppacerca

L'opera di Gesù è liberare il fuoco. C'è quello del giudizio finale
e c'è il fuoco della Pentecoste; il fuoco di Dio sul mondo è il
dono dello Spirito, il suo amore che scaturisce dalla morte del
Figlio. Gesù la chiama battesimo, una vera immersione nel
proprio sangue. L'amore assomiglia al fuoco perché sempre
passa per la prova.Anche le proposte di Gesù portano fuoco,
provocano rovesciamenti sociali e familiari e ricevono anche
reazioni violente perché sono decisive e chiedono risposte
definitive. Scegliere Gesù e il suo Vangelo è anteporlo a tutto e
a tutti, amici e familiari compresi. Lo aveva già profetato il
vecchio Simeone quando abbracciando il piccolo Gesù lo indicò
come "segno di contraddizione".Il discorso sul fuoco e sul
battesimo di sangue è tra Gesù e i discepoli. Gesù è
consapevole della sua missione. Il fuoco è il giudizio di Dio. La
sua luce accusa il peccato del mondo e smaschera la falsa pace
che convive col male. Soprattutto, il fuoco gettato da Gesù sulla
terra è il Dio-con-noi realizzato in pienezza nella persona di
Gesù. Se dinanzi a Mosé Jahvé parlava da un roveto di fuoco,
tanto più fuoco di presenza è la carne del Figlio di Dio.San
Pietro Crisologo paragona il fuoco di Gesù a quello dei contadini
che preparano i terreni alla semina: falciano le erbacce, tagliano
le spine e bruciano le sterpaglie. Così il campo, pulito e
concimato dal fuoco, accoglie il seme della Parola che farà
frutto. Fuoco e battesimo di sangue, pace e divisione sono nel
cuore del mistero cristiano come mistero d'amore.La
divisione che c'è anche tra le persone più care dice che la
comunione è il frutto di un cammino travagliato di conversione. Il
bene reciproco fra nuora e suocera è strada quotidiana di
preghiera, di pensiero, di accoglimento e apprezzamento
reciproco.La fine del mondo è quando i padri sono contro i figli, i
figli sono contro i padri e non c'è più la trasmissione della vita. È
il caos assoluto nelle relazioni, il segno della fine della mondo,
sul modello di quella fine che c'è stata all'inizio di tutto, quando
l'uomo ha considerato Dio come nemico. Gesù ha sanato la
frattura affidandosi al Padre ed estirpando la radice del male
che è non fidarsi di Dio, di chi dà la vita. Tutto il male del mondo
non dipende forse dalle nostre relazioni? Anche il dolore più
grande di Gesù è stata l'esperienza della frattura della relazione
col Padre: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?".
Gesù ha provato l'angoscia a causa del peccato che abbiamo
fatto noi abbandonando Dio. La salvezza di Gesù è la
guarigione del rapporto col Padre: siamo tutti figli e quindi tutti
fratelli. L'altro non è l'inferno (Sartre), ma un dono.
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Ci sono ancora   biglietti disponibili per il pranzo comunitario di
domenica 25 agosto!!!!



A
vvisi e Inc

o
ntri

p
er le C

o
m

unità
 d

i O
rm

elle e R
o
nc

a
d

elle

Gruppo "Divina Misericordia": chi desidera può
partecipare alla preghiera del Rosario e della
Coroncina della Divina Misericordia, ogni primo martedì
del mese. Prossimo incontro martedì  03 settembre ore
20:00 presso Fam. Nardin in Via Fontane a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: ogni giovedì sera alle ore
20:30 presso il Capitello "Madonna della Salute" a
Ormelle; mercoledì 04 settembre alle ore 20:30 presso
il Capitello "Madonna della Salute" a Ormelle.

C e n a c o l i
G r u p p i  d ' a s c o l t o
G r u p p i  d i  p r e g h i e r a

Anche quest’anno in occasione della Festa del Santo
Patrono Bartolomeo Apostolo celebreremo la S. Messa in
chiesa parrocchiale sabato 24 agosto alle ore 17:00.
Sono invitati in modo particolare tutti gli anziani e gli ammalati
della nostra comunità. Per chi lo desidera verrà conferito il
sacramento dell’Unzione degli infermi. Possono ricevere
tale sacramento tutti coloro che, per l’età o per malattia o
prima di un intervento chirurgico o di un ricovero o altro
riguardante la salute, desiderano chiedere l’aiuto del Signore e
la forza della Grazia sacramentale. È importante,
possibilmente, prepararsi al Sacramento con la Confessione.
Un sacerdote sarà disponibile dalle ore 16:00 in chiesa.
Chi avesse bisogno di un aiuto per il trasporto e
l’accompagnamento può chiedere ai nostri volontari
contattando il numero 388 819 36 26.
 

Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica
22 settembre ore 18:00 nella cappella della Scuola
d'Infanzia di Ormelle.
Esercizi Spirituali dei Fratelli e Sorelle Laici
Canossiani: dalle 09:30 di venerdì 11 ottobre sino al
pranzo di domenica 13 ottobre nella Casa di spiritualità di
San Fidenzio Verona. Per prenotarsi contattare il 388
8193626.

Ad Ormelle è nata Furlan Emily

di Manuel e Michela Sessolo.

Congratulazioni!
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ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Cattelan Vanda, Zuanetti Elio e
Zalunardo Dina- def.ti Famm. Maschietto e Serafin- def.ta Bergamo
Vania- def.ti Ongaro Teresa (ann.) e Piccoli Fiorenzo- def.ti Forniz
Giuseppe, Lucia e Nazzi Ermenegildo e Erna- def.ti Tisiot Antonio
Secondiano e Bonetto Maria
DOMENICA 18 AGOSTO - 20ª del Tempo Ordinario
ore 09:00 - ORMELLE: def.ta Tonello Amabile e Segato Beniamino-
def.ti Vendrame Anna e Angelo- def.ti Paladin Giuseppe e Virginia-
def.ti Oian Pietro (ann.), Bruna e Maurizia- def.ti Fam. Bigal Noè, Rita
e Angela- def.ti Antonio, Amabile, Alessandro e Angela
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Bonotto Carlo- def.ta Momi
Santa- def.ti Famm. Storto e Artico
LUNEDÌ 19 AGOSTO
   ore 18:30 - RONCADELLE: 
MARTEDÌ 20 AGOSTO - Memoria di San Bernardo, abate e
dottore della chiesa
   ore 08:00 - ORMELLE: 
MERCOLEDÌ 21 AGOSTO - Festa San Pio X, papa patrono della
diocesi
   ore 18:30 - RONCADELLE : 
GIOVEDÌ 22 AGOSTO -  Memoria Beata Vergine Maria, Regina
  ore 8:00 - ORMELLE : 
VENERDÌ 23 AGOSTO
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.to Barro Silvano
(ann.)
SABATO 24 AGOSTO - Festa di San Bartolomeo Apostolo
patrono di Ormelle
   ore 17:00 - ORMELLE: S. Messa in onore del Patrono con il
Sacramento dell'Unzione degli Ammalati- def.ta Baro Angelo-
def.to Dall'Acqua Antonio- def.ti Tonello Amabile e Segato
Beniamino- def.to Uliana Mario- def.ti Beltramini Floriano e Raffaella-
def.ti Cescon Rosa e Fam. Cucciol- def.to Bazzo Francesco (ann.)-
def.to Berto Sergio (ann.)- def.to Sartori Sergio e Fam.- def.ti Bozzon
Regina e Zecchin Antonio
DOMENICA 25 AGOSTO - 21ª del Tempo Ordinario
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi- def.to Cescon
Mario (ann.)- def.to Dalla Torre Umberto- def.to Peruzzetto Nemesio
e Vittoria- def.to Umberto
   ore 10:30 - ORMELLE: S. Messa in onore del Patrono- per una
persona vivente- per le anime del Purgatorio- def.to Miraval Ettore-
def.ti Tomasella Milena e Giacomazzi Pietro- def.ta Beltramini
Angela- def.to Gasparotto Vittore- def.to Baro Giancarlo-  def.ti Fam.
Paladin Giovanni, Andrea e Teresa- def.ti Fam. Pradal Emilio e
Caterina- def.to Renzo- def.ti Famm. Bernardi e Daniel- def.ti
Carnelos Luigi e Palmira


