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La parola di Papa Francesco: 
la mano di Gesù tocca il lebbroso 

 

La misericordia di Dio supera ogni barriera e la mano di Gesù tocca il
lebbroso. Egli non si pone a distanza di sicurezza e non agisce per delega,
ma espone direttamente al contagio del nostro male; e così proprio il nostro
male diventa il luogo del contatto: Lui, Gesù, prende da noi la nostra
umanità malata e noi prendiamo da Lui la sua umanità sana e risanante.
Questo avviene ogni volta che riceviamo con fede un Sacramento: il Signore
Gesù ci "tocca" e ci dona la sua grazia. Ancora una volta il Vangelo ci
mostra che cosa fa Dio di fronte al nostro male: Dio non viene a "tenere una
lezione" sul dolore; non viene neanche ad eliminare dal mondo la sofferenza
e la morte; viene piuttosto a prendere su di sé il peso della nostra
condizione umana, a portarla fino in fondo , per liberarci in modo radicale e
definitivo

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 lebbroso guarito viene mandato da un sacerdote, perché  offra, per la sua
purificazione, quello che Mosè ha prescritto, e Gesù aggiunge: "Questi serva come
testimonianza per loro". Secondo la legge il lebbroso era escluso dalla comunità e al
sacerdote levitico spettava il compito di fare la diagnosi e decretare l'isolamento. Da
una parte Gesù viola questa legge, perché avvicina il lebbroso e lo tocca, ma il suo
tocco è curativo. Dall'altra supera la legge e interviene con una potenza che salva:
non allontana il malato, ma lo guarisce. A questo punto,  come è prescritto dalla
legge, invita il guarito a mostrarsi al sacerdote perché possa constatare la guarigione:
dovrebbero capire- pensa Gesù- che lui è stato capace di guarire quel malato. La
testimonianza di un fatto simile dovrebbe servire ai Leviti di Israele per comprendere
che c'è qualcuno capace di portare a compimento la legge. Purtroppo tale
testimonianza non serve: vedono l'aspetto negativo della violazione legale e non
riescono a cogliere la meraviglia positiva di uno che può curare il lebbroso. Da questo
racconto possiamo imparare alcuni atteggiamenti fondamentali della nostra vita
cristiana: impariamo a non isolarci nel nostro piccolo ambiente privato e a chiuderci in
noi stessi. Impariamo a comunicare la bellezza del Vangelo che abbiamo ricevuto.
Quello che Gesù ha fatto per noi può farlo per altri: noi stessi usciamo dal nostro
ambiente chiuso, per essere annunciatori della bellezza del Vangelo, a testimonianza
per loro.                                                                                
                                                                                                                       Claudio Doglio         

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »
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Commento al Vangelo della Domenica
6ª domenica del Tempo Ordinario - Anno B 

                                             Dio
Non attender che Dio su di te discenda
e che ti dica: sono.
Senso alcuno non ha
quel Dio che afferma
l'onnipotenza sua.
Sentilo tu, nel soffio
ond'ei ti ha colmo
da che respiri e sei.
Quando, non sai perchè, ti
avvampa il cuore,
è lui che in te si esprime.
                                                     Rainer Maria Rilke



Numero CARITAS Ormelle:        388 819 36 26

Nella dispensa Caritas mancano: pelati o

salsa di pomodoro. 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

Per chi svolge il servizio di LETTORE / LETTRICE durante la S. Messa
Per favorire il servizio della proclamazione delle letture della liturgia domenicale, invitiamo le
persone che possono rendersi disponibili per tale servizio e che partecipano alla S. Messa, di
offrirsi spontaneamente, comunicando la propria disponibilità a leggere e, possibilmente, di
prendere posto nei due posti vicino all'ambone. Ricordiamo che possono leggere più persone
tenendo la mascherina per l'utilizzo dello stesso microfono, oppure senza se appartengono allo
stesso nucleo famigliare (coniugi, genitori, figli, fratelli, ...).

Quaresima 2021
Vi invitiamo a prendere il foglietto straordinario che presenta le indicazioni di come vivere
la Quaresima di quest'anno.

Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi dei vari gruppi del catechismo parrocchiale a
partecipare alla MESSA DELLE CENERI mercoledì 17 febbraio o alle 15:00 a Ormelle o alle
19:30 a Roncadelle.
Bambini e ragazzi sono invitati anche alla preghiera del venerdì pomeriggio in chiesa della
VIA CRUCIS che si svolgerà sempre alle ore 15:00 alternativamente una settimana a
Ormelle e la successiva a Roncadelle. L'ultimo venerdì il 26 marzo la Via Crucis sarà alle
ore 20:00 in chiesa a Ormelle e sarà una proposta per le 9 Parrocchie della nostra
Collaborazione Pastorale.
Vi invitiamo anche a prendere visione delle possibilità di accostarsi al SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE-CONFESSIONE e di organizzarvi per tempo non aspettando gli
ultimi giorni, per dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di vivere in Grazia di Dio
il tempo di Quaresima e la Santa Pasqua.





ore 18:30 - RONCADELLE: S. Messa solenne in onore della Patrona-
def.ta Nardin Franca- def.to Feltrin Alfredo- def.to Padovan Mario- def.ti
Fam. Maschietto e Serafin- def.ti Spricigo Giovanni e Cattelan Angela-
def.ti Fresch Vilma e Antonio- def.ti Fantuzzi Floriano e Antonia 

ore 09:00 - RONCADELLE: per le anime del Purgatorio- def.to Florean
Claudio- def.ti Fam. Girotto Antonio e Emilio- def.ti Lorenzon Ermenegildo,
Baccichetto Giuseppina e Casagrande Artemio- def.ti Fam. Nardin- def.ti
Zalunardo Giulio (ann.) e Matilde- def.ti Borin Ines e Pasquale
ore 10:30 - ORMELLE: secondo intenzione offerente- def.to Storto Carlo-
def.ti Forniz Giuseppe e Lucia- def.ti Nazzi Ermenegildo ed Erna- def.to
Gasparotto Bruno- def.ti Ros Agostino (ann.) e Cecchetto Rosa- def.ti
Manzan Elena e Fam.- def.to Cattelan Luigi e Fam.- def.ti Casonato
Guido, Flores, Valentino e Pierina- def.ta Simioni Regina  -def.ta
Peruzzetto Cesira- def.ti Preci Mariana, Preci Lazer (ann.), Visnadi
Mariateresa

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): Messa in suffragio del defunto
Cella Umberto deceduto a Santo Domingo il 10 febbraio 2021

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): secondo intenzioni offerente- def.to
Zamuner Giovanni (ann.)- def.ti Cattelan Luigi e Pin Maria- def.ti Antonio
(ann.), Celestina, Rosalia e Bruno- def.ti Gobbo e Campion
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento per
un breve momento di adorazione

ore 15:00 - ORMELLE (chiesa):
ore 19:30- RONCADELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.ta Bergamo Maria

ore 08:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 
ore 15:00 - ORMELLE (chiesa): VIA CRUCIS

ore 16:30 - ORMELLE: Battesimo di De Pra Giovanni di Luigi e Marina
Pinese
ore 18:30 - RONCADELLE:  def.to Tonon Maurizio- def.ta Bergamo Vania-
def.ti Zalunardo Rino, Faganello Bruna e Fam. - def.ti Cattelan Wanda,
Zuanetti Elio, Zalunardo Dina, De Giorgio Marcello e Tonel Maria- def.ti
Piccoli Fiorenzo, Ongaro Teresa e Fam. De Pecol- def.ti Antonio, Celestina,
Rosalia e Bruno- def.to Benedos Fidenzio- def.to Barattin Francesco- def.to
Buosi Giuseppe

ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Benedos Fidenzio- def.ti Battistella
Umberto e Fam.- def.ti Fam. Artico e Storto- def.ti Fam. Fresch- def.ti Bellese
Ameris e Fam.- def.ti  Argenta Ida e Genitori
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Furlan Rosetta e Cattai Danilo- def.ti Cescon
Remigio e Benedos Antonia- def.ti Fam.Zecchin Giorgio

SABATO 13 FEBBRAIO - Festa di SANTA FOSCA, patrona di Roncadelle

DOMENICA 14 FEBBRAIO - 6ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO

I n i z i o  d e l  T e m p o  d i  Q u a r e s i m a
 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO - Mercoledì delle Ceneri - digiuno e astinenza
dalle carni

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO - dopo le Ceneri

VENERDÌ 19 FEBBRAIO - dopo le Ceneri - astinenza dalle carni

SABATO 20 FEBBRAIO - dopo le Ceneri

DOMENICA 21 FEBBRAIO - I di Quaresima 
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