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La parola di Papa Francesco: 
 Gesù si muove incontro alla gente

Convertirsi non è soltanto cambiare il modo di vivere, ma anche il modo di
pensare. È una trasformazione del pensiero. Non si tratta di cambiare gli abiti,
ma le abitudini! Ciò che differenzia Gesù da Giovanni il Battista è lo stile e il
metodo. Gesù sceglie di essere un profeta itinerante. Non sta ad aspettare la
gente, ma si muove incontro ad essa. Gesù è sempre per la strada!
Gesù non solo proclama la venuta del regno di Dio, ma cerca i compagni da
associare alla sua missione di salvezza.
Gesù incontra due coppie di fratelli: Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni; li
chiama dicendo: "Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini".
La chiamata li raggiunge nel pieno della loro attività di ogni giorno: il Signore si
rivela a noi non in modo straordinario o eclatante, ma nella quotidianità della
nostra vita.

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 
Gesù inizia il suo ministero dopo che Giovanni Battista è stato arrestato: l'evangelista
Marco ci dice che la sua missione era quella di proclamare la bella notizia di Dio.
Infatti prima di raccontare le opere di Gesù, riassume la sua predicazione. È una
semplice frase fatta di quattro verbi, due indicativi e due imperativi: "Il tempo è
compiuto, il regno di Dio è vicino, (di conseguenza) convertitevi e credete nel
Vangelo". Intende dire che sta avvenendo qualcosa di importante: adesso è il
momento buono, l'occasione propizia da non perdere, la presenza di Gesù costituisce
l'evento eccezionale del regno di Dio che si è fatto vicino. Il regno di Dio è Dio stesso
in quanto Re e Signore dell'universo: nella persona di Gesù si è reso presente il Signore
del cielo e della terra; è qui, è a portata di mano. È un'occasione unica e irripetibile
per incontrarlo e conoscerlo. Ecco perché alle due affermazioni fanno seguito due
imperativi: "Convertitevi e credete". Per accogliere il Dio che si è fatto vicino,
dobbiamo cambiare mentalità, fare un'inversione di marcia per prendere la direzione
di Gesù,  che è quella giusta. Ma è più facile cambiare strada che cambiare
mentalità: l'atteggiamento giusto di conversione è l'umiltà di chi accetta la mentalità
di Cristo, cioè crede alla bella notizia che il Signore è venuto a portare. Fidarsi di lui,
seguire la sua strada, realizza la vita. Anche noi come discepoli vogliamo ascoltare la
sua parola e seguire la sua persona, in tutte le nostre scelte.   
                                                                                                                       Claudio Doglio         

                         *Amen , la Parola che salva 
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Commento al Vangelo della Domenica

3ª domenica del Tempo Ordinario - Anno B 

Signore,

mentre tu ci inviti ad unirci a te,

noi siamo presi dai tanti impegni della quotidianità 

e non ascoltiamo.

Aiutaci a distinguere la tua voce 

tra le tante che ci piovono addosso,

per avere la forza di lasciare tutto e seguirti.

Amen
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Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
Domenica scorsa 17 gennaio Papa Francesco, durante l'Angelus, ha
ribadito:
Domani è una giornata importante: inizia la Settimana di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Quest’anno il tema si rifà al
monito di Gesù: «Rimanete nel mio amore: produrrete molto
frutto» (cfr Gv 15,5-9). Lunedì 25 gennaio concluderemo con la
celebrazione dei Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le Mura,
insieme con i rappresentanti delle altre Comunità cristiane
presenti a Roma. In questi giorni preghiamo concordi affinché si
compia il desiderio di Gesù: «Che tutti siano una sola cosa» (Gv
17,21). L’unità, che sempre è superiore al conflitto.



Signore Misericordioso, che al tuo servo Eduardo,
sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi hai
affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare

per sempre nella gloria del cielo.
Amen

 
 

Don Eduardo è stato anche sacerdote nelle
nostre comunità parrocchiali in diversi momenti
negli anni recenti in occasione del Natale, della
Pasqua o del periodo estivo, mentre studiava a
Roma. Ritornato poi in Messico è stato a servizio
della sua Diocesi di Saltillo - Coahuila, come
esperto in Diritto Canonico, e parroco nella
parrocchia "Nuestra Senora de Lourdes" .

Don Eduardo Rodriguez Sanchez
46 anni

Numero CARITAS Ormelle:        388 819 36 26

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

""Bazar" della Caritas: Abbiamo bisogno di
scarpe da uomo in buono stato N 42/43
Grazie di cuore!!!!

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

A Roncadelle è nata
Nicole Benedos 

di Michele e Claudia Lasta.
Congratulazioni !!!



ore 14:30 - ORMELLE: Funerale di Tonon Maurizio
ore 18:30 - RONCADELLE: secondo intenzioni offerenti- def.ti Feletto
Regina (ann.) e Casagrande Alfeo - def.ti Masarin Anna (ann.),
Giovanni e parenti- def.ta Mazzariol Laura

ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Barro Siro- def.to Benedos
Fidenzio- def.to Barattin Francesco- def.to Truccolo Flavio- def.to Baro
Giancarlo- def.ta Bruschi Agnese- def.to Baldo Luigi
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Furlan Rosetta e Cattai Danilo- def.to
Zanatta Pietro- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.to
Donadi Luigi- def.to Paladin Paolo

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

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 16:30 - RONCADELLE: Battesimo di Lorenzon Matilde di Giulio
e Martina Benedetti
ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Nenzi Giuseppe e Mafalda- def.ta
Nenzi Maria (ann.)- def.ti Cadamuro Onorina e De Giorgio Silvio-
def.to Feltrin Alfredo- def.to Tonon Maurizio (ottavario)- def.ti
Casagrande Alfeo (ann.) e Feletto Regina 

ore 09:00 - RONCADELLE: secondo intenzioni offerente- def.to
Bortot Davide (ann.)- def.to Florean Claudio- def.to Barro Siro
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Zanatta Pietro- def.to Franzin Giovanni
Battista- def.ti Baccichet Valentino e Santa

SABATO 23 GENNAIO - Settimana di preghiera per l'unità dei
cristiani

DOMENICA 24 GENNAIO - 3ª del Tempo Ordinario - 2ª Giornata della
Parola di Dio - Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

LUNEDÌ 25 GENNAIO  - Festa della Conversione di San Paolo
apostolo - conclusione della Settimana di preghiera per l'unità dei
cristiani

MARTEDÌ 26 GENNAIO - Memoria dei Santi Timoteo e Tito, vescovi

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO - Memoria di San Tommaso d'Aquino,
presbitero e dottore della Chiesa

VENERDÌ 29 GENNAIO 

SABATO 30 GENNAIO 

DOMENICA 31 GENNAIO - 4ª del Tempo Ordinario 
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