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La parola di Papa Francesco:
Gesù è venuto a portarci qualcosa di più

A Gesù non basta che la gente lo cerchi, vuole che la gente lo conosca; vuole che
la ricerca di lui e l'incontro con lui vadano oltre la soddisfazione immediata delle
necessità materiali. Gesù è venuto a portarci qualcosa di più, ad aprire la nostra
esistenza a un orizzonte più ampio rispetto alle preoccupazioni quotidiane del
nutrirsi, del vestirsi e della carriera. Perciò, rivolto alla folla, esclama: "Voi mi cercate
non perché avete visto dei segni ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati". Così stimola la gente a fare un passo avanti, a interrogarsi sul significato
del miracolo, e non solo ad approfittarne. Infatti, la moltiplicazione dei pani e dei
pesci è segno del grande dono che il Padre ha fatto all'umanità e che è Gesù
stesso. Egli, vero "pane della vita", vuole saziare non soltanto i corpi ma anche le
anime, dando il cibo spirituale che può soddisfare la fame profonda. 

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
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Commento al Vangelo della Domenica 
 18ªDomenica del Tempo Ordinario

    La parola per la vita 
Offrendo da mangiare alla gente nel deserto, Gesù ha compiuto un segno: cioè ha
voluto significare qualche cosa. La gente però non ha capito. Ha semplicemente
mangiato gratis e quindi corre dietro a questo personaggio potente che distribuisce
gratuitamente generi alimentari. Vorrebbe addirittura farlo re. Ma Gesù reagisce con
forza e il secondo giorno non dà più loro niente da mangiare. Spiega invece il senso di
quello che ha compiuto prodigiosamente e richiama il prodigio della manna, che
accompagnava Israele durante i quarant'anni di deserto. La lunga parte discorsiva che
occupa il capitolo 6 di Giovanni sembra una omelia rabbinica, ambientata in sinagoga,
con cui Gesù, partendo dai testi biblici, rivela il ruolo decisivo della propria persona
come vero nutrimento. Non si tratta di un unico discorso omogeneo, ma piuttosto di un
vivace dibattito. Anzitutto Gesù precisa che non è il lavoro e lo sforzo dell'uomo a
conferirgli la soddisfazione e la vita in pienezza: l'impegno forte sta nel fidarsi di Dio
che nutre e realizza la vita di ciascuno. Perciò Gesù propone alla gente di "darsi da
fare" per il cibo che rimane e l'opera decisiva e veramente necessaria è : credere, cioè
fidarsi e affidarsi a colui che Dio ha mandato. Si tratta di un ordine capovolto: il pane
infatti viene dalla terra e dal lavoro dell'uomo. Qui invece viene proposto qualcosa che
viene dall'alto, da Dio stesso, come la manna, figura della parola e della sapienza di
Dio. E' Gesù in persona questo pane dal cielo. 
                                                                                                                   Claudio Doglio

Presuntuosamente ti cerchiamo, ti vogliamo adorare a modo nostro, 
ti interpretiamo a nostro comodo! 

Ti rinchiudiamo nei nostri schemi mentali,
 con le nostre idee e pregiudizi,

 ti categorizziamo.
Signore Gesù,

 ti preghiamo guarisci il nostro cuore indurito dall'autosufficienza e
dall'arroganza. 

Donaci l'umiltà e la docilità al tuo Spirito d'Amore, 
liberaci dalle zavorre che ci appesantiscono l'Anima.

Accresci in noi la Fede!
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."



 Partenza: ore 6.30 da Negrisia
 Durante il viaggio: preghiera delle lodi e 

 Celebrazione della Santa messa al santuario, 

 Pranzo in ristorante
 Pomeriggio libero con passeggiata 

 Rientro: ore 22.00

€ 70,00 che comprende: Viaggio in pullman GT.
Pranzo in ristorante.
Assicurazione medico-bagaglio. 

        8  A G O S T O  2 0 2 1
P E L L E G R I N A G G I O  A L

S A N T U A R I O  M A R I A N O  D E L
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Programma:

            rosario

            ore 11.30

            nella cittadina di Iseo e lago 

Quota di partecipazione: 

PER ISCRIZIONI: PIA TINTINAGLIA 3409715765
 

PER LA PARTECIPAZIONE È RICHIESTA: LA CARTA VERDE DEL VACCINO
PER COVID O DEL TAMPONE CON ESITO NEGATIVO COME PREVISTO
DALLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

GLI SPORTELLI CARITAS RIMARRANNO CHIUSI
 DAL 3/07 AL 7/09

SI RIAPRIRANNO L' 8/09/2021 
 

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 

la devota visita alla chiesa, in cui si devono recitare il Padre nostro il Credo;
la Confessione;
la Comunione;
la Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.

Perdon d'Assisi
Dal mezzogiorno del 1 agosto a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali di
Francescane si può ottenere l'indulgenza della Porziuncola (Perdon d'Assisi). Sono
necessarie:



 Appuntamenti...
ROSARIO IN CHIESA A ORMELLE:  ogni lunedì alle 19:30

AVVISO: se desiderate ricevere ogni settimana il foglietto
direttamente nella vostra mail o in whatsapp basta lo
comunichiate nella mail  fogliettoavvisi@gmail.com

L'angolo estivo del  sorriso



ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Galberti David di Simone e
Adelina Nikolli
ore 17:30 - ORMELLE: Battesimo di Ceccato Tommaso di Marco
e Klizia Dall’Acqua
ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Narciso e Rosetta- def.ta Freschi
Sandra

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: def.ti Facchin Luigi e Fam.Barattin- def.to
Cisera Dino- def.ti Fam Bigal Noè
ore 10:30 - RONCADELLE: per le anime del purgatorio e per la
pace- def.ti Fam. Rocca Artemio- def.ti Fam. Marchetto Luigi- def.ti
Fam. Marchetto Alfonso- def.ta Bellese Fabiola- def.to Cescon Italo-
def.to Bonotto Carlo- def.ti Corinna e Ruggero- def.ti Fam. Durat-
def.to Barro Siro- def.ti Marchetto Pierina e Baccichetto Stefano -
def.to Cescon Davide - def.to Bellese Ruggero

non ci  sono Ss. Messe in parrocchia
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario

ore 08:00 - ORMELLE(chiesa):

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Bernardi Giuseppe,
Peruch Vera e Fam. vivi e defunti

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di De Stefani Lodovico di
Elia e Nicole Carnelosso
ore  17:30 - ORMELLE: Battesimo di Daniel Lorenzo di Marco e
Stefania Carraro
ore 19:00 - ORMELLE: def.to Sartorello Sergio- def.ti Simioni
Bernardina e Boscariol Ferruccio- def.ti Celante Angelo e Donadon
Maria- def.ti Tonello Amabile, Segato Beniamino (ann.), Marisa e
Nicola- def.ti Piccoli Fiorenzo e De Pecol Antonio

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: 
ore 10:30 - RONCADELLE:  def.ti  Rocca Artemio, Marchetto Luigi,
Alfonso e Fam.- def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.to
Bruno- def.to Bonotto Carlo

SABATO 31 LUGLIO - Memoria di Sant'Ignazio di Loyola,
presbitero

DOMENICA 01 AGOSTO - 18ª del Tempo ordinario - Perdon d'Assisi

LUNEDÌ 02 AGOSTO - Perdon d'Assisi

MARTEDÌ 03 AGOSTO  

MERCOLEDÌ 04 AGOSTO - Memoria di San Giovanni Maria Vianney,
presbitero

GIOVEDÌ 05 AGOSTO - Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 06 AGOSTO - Festa della Trasfigurazione del Signore -
primo venerdì del mese

SABATO 07 AGOSTO

DOMENICA 08 AGOSTO - 19ª del Tempo ordinario
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