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La parola di Papa Francesco
L'umiltà di Gesù

Gesù ha voluto ricevere il battesimo predicato e amministrato da Giovanni
Battista nel Giordano. Si trattava di un battesimo di penitenza: quanti vi si
accostavano esprimevano il desiderio di essere purificati dai peccati dai
peccati e, con l'aiuto di Dio, si impegnavano a iniziare una nuova vita. 
 Comprendiamo allora la grande umiltà di Gesù, Colui che non aveva peccato,
nel mettersi in fila con i penitenti, mescolato fra loro per essere battezzato nelle
acque del fiume. Quanta umiltà ha Gesù! E così facendo, Egli ha manifestato
ciò che abbiamo celebrato nel Natale: la disponibilità di Gesù a immergersi nel
fiume dell'umanità, a prendere su di sé le mancanze e le debolezze degli uomini,
a condividere il loro desiderio di liberazione e di superamento di tutto ciò che
allontana da Dio e rende estranei ai fratelli

 
 

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 
 

La parola per la vita 
Il Battesimo del Signore nelle acque del Giordano è una seconda epifania, è il
momento in cui Gesù si manifesta a Israele. Se nella venuta dei magi riconosciamo la
primizia dei popoli stranieri che riconoscono il Signore, nel momento del Giordano
avviene la presentazione ufficiale di Gesù da parte di Dio. Il Battesimo per Gesù fu
l'investitura solenne a Messia. Sono passati trent'anni dal momento della sua nascita e
sono stati trascorsi nel nascondimento di una vita semplice e lontana dai clamori del
mondo, non conosciuta, se non dai propri stretti famigliari. Quando è ormai un uomo
adulto, lascia la casa a Nazaret e si reca ai guadi del Giordano, dove Iovanni Battista
sta predicando l'imminente venuta del Messia. Si presenta come gli altri per
sottomettersi ad un rito di umiltà, perché scendere nelle acque del Giordano equivale
a riconoscere di avere l'acqua alla gola, di avere bisogno di salvezz; e così facevano
molti peccatori che avevano risposto alla'appello di Giovanni Battista. Ma Gesù non è
un peccatore, non ha bisogno si un rito penitenziale di purificazione, eppure si
presenta in quel modo in segno di umiltà e solidarietà: condivide in tutto la nostra
condizione umana, si fa solidale con i peccatori e scende in basso, compie ancora una
ulteriore discesa rispetto a quella dell'incarnazione. Proprio in quell'atteggiamento di
umile abbassamento la voce del padre e la presenza dello Spirito rivelano che Lui è il
Figlio amato, l'unico salvatore.

                                                                                                                                                               Claudio Doglio

                         *Amen , la Parola che salva 

Signore,
Tu che nel tuo cammino umano

ti sei mescolato 
a noi, peccatori, 

per farti battezzare
aiutaci ad affidarti ogni nostra mancanza

affinché lo Spirito di Dio 
abiti i nostri cuori.

Amen
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Commento al Vangelo della Domenica
 





Numero CARITAS Ormelle:           388 819 36 26

Nella dispensa Caritas mancano: pelati o
salsa di pomodoro. Grazie di cuore!!!!

A  O r m e l l e  è  n a t a
 M a r i a  V i t t o r i a  P a l a d i n

d i  A n d r e a  e  L i s a  F e l e t t o
C o n g r a t u l a z i o n i  ! ! !

Vista l'impossibilità di attuare la forma del baratto il servizio di distribuzione vestiario, corredo
per la casa, oggettistica e tanto altro attivo nella nostra caritas viene denominato "BAZAR"
della CARITAS. Ringraziamo tutti coloro che sostengono e che operano a questo prezioso
servizio.

La Caritas, avendo a cuore anche l'aspetto missionario, si è impegnata, grazie alla vostra
generosità, a sostenere il Progetto Marcarà in Perù dove vivono Marta ed Enrico Marangon
con i loro tre bimbi, si tratta della coppia del Mato Grosso che ha vissuto per un periodo nella
canonica di Ormelle e che si è trasferita da tempo in quella missione dove si aprirà un Istituto
Superiore Pedagogico Cattolico per i ragazzi più poveri di quei luoghi. Sarà una scuola-
convitto riconosciuta dalle autorità peruviane, equiparabile all'università,  in cui si vivrà
secondo lo Spirito di don Bosco. I ragazzi verranno accompagnati in un percorso che durerà
5 anni seguendo tutte le loro esigenze: dal cibo e vestiario,  all'organizzazione della giornata,  
dal materiale scolastico, allo stipendio dei professori. Per chi volesse sostenere il progetto
può fare un bonifico:
intestato all'Associazione S.Damiano                        Iban: IT05O0306962232100000000502 

Causale: progetto Perù Adozioni Marcarà

Da LUNEDÌ 11 GENNAIO FINO A VENERDÌ 29 GENNAIO 2021 sono aperte le iscrizioni alla
Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe" di Ormelle per tutti i bambini/e che compiono due anni entro
il 31/12/2021 (sez. primavera) e tutti i bambini/e che compiono i tre anni entro il 31/12/2021
(scuola dell'infanzia).

 
In ottemperanza alle misure attuate per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da
Covid-19, non è possibile visitare la scuola, pertanto chi fosse interessato a iscrivere il proprio/a
bambino/a può contattare la segreteria della scuola, saremo lieti di darvi le informazioni
necessarie e inviarvi tutta la documentazione.

CONTATTI SCUOLA:
MAIL                                  s.infanzia.sgiuseppe@gmail.com
SMS | WHATSAPP          327 411 54 50
TELEFONO                      0422 745 003

 
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00.

Scuola dell'infanzia San Giuseppe
Ormelle

Iscrizione A.S. 2021-22
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NI ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Bruno, Celestina, Antonio e

Rosalia- def.ti Benedos Giobatta ed Elvira- def.ta Cadamuro
Onorina- def.ta Brugnera Anna

ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Chies Emma e Zanatta
Innocente- def.to Barro Siro- def.ta Pillon Luigina
ore 10:30 - ORMELLE: secondo intenzione offerente- per le
anime del purgatorio- def.ti Riccardo, Sisto, Clementina, Angelo,
Antonia, Desiderio, Maria- def.to Buso Adriano- def.to
Gasparotto Bruno- def.ti Fam. Bigal Noè- def.to Campaner Dino
e def.ti Fam. Celotto- def.to Zanatta Pietro- def.to Baccichetto
Maurizio- def.to Franzin Battista

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti
Dall'Acqua Antonio, Vito e Dina (ann.)- def.ta Pillon Luigina(ann.)

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo
Sacramento per un breve momento di adorazione

ore 18:30- RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:30 RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

ore 18:30 - RONCADELLE: per una persona vivente- def.ti Fam.
Daniel Giovanni e Bernardi Elena- def.ti Fam. Bolzan Gregorio e
Mazzer Giuseppina

ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Barro Siro- def.to Buosi
Giuseppe- def.ti Fam Storto
ore 10:30 - ORMELLE: secondo intenzione offerente- def.ti
Basei Angelo e Linda- def.to Brugnerotto Antonio (ann.)- def.to
Storto Carlo- def.ti Simioni Italico, Oian Maria e Mariagrazia-
def.to Gasparotto Bruno- def.to Zanatta Pietro 

SABATO 09 GENNAIO - Tempo di Natale

DOMENICA 10 GENNAIO - Festa del Battesimo del Signore

Inizia il Tempo Ordinario
 

LUNEDÌ 11 GENNAIO  

MARTEDÌ 12 GENNAIO  

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO - Memoria di San Giovanni Antonio
Farina, vescovo

VENERDÌ 15 GENNAIO  

SABATO 16 GENNAIO 

DOMENICA 17 GENNAIO - 2ª del Tempo Ordinario - Giornata per
l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed
Ebrei 


