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La parola di Papa Francesco:
Lo scandalo dell'incarnazione

Da quando se ne era andato e si era messo a predicare per le borgate e i villaggi
vicini, Gesù non aveva più messo piede nella sua patria. E' tornato. Ci sarà stato
tutto il paese ad ascoltare questo figlio del popolo, la cui fama di maestro sapiente
e di potente guaritore dilagava ormai per la Galilea e oltre. Ma quello che poteva
profilarsi come un successo, si tramutò in un clamoroso rifiuto, al punto che Gesù
non potè operare lì nessun prodigio, ma solo poche guarigioni. Ci domandiamo:
come mai i compaesani di Gesù passano dalla meraviglia all'incredulità? Essi fanno
un confronto tra l'umile origine di Gesù e le sue capacità attuali: è un falegname,
non ha fatto studi, eppure predica meglio degli scribi e opera miracoli. E invece di
aprirsi alla realtà, si scandalizzano. Secondo gli abitanti di Nazaret, Dio è troppo
grande per abbassarsi a parlare attraverso un uomo così semplice! E' lo scandalo
della incarnazione: l'evento sconcertante di un Dio fatto carne, con mente d'uomo,
lavora e agisce con mani d'uomo, ama con cuore d'uomo, un Dio che fatica,
mangia e dorme come uno di noi.                                                                              

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 
 

    La parola per la vita 

Gesù, ti chiedo perdono
per tutte le volte che non credo 
che Tu sei seduto accanto a me

nei momenti di difficoltà
 con i miei genitori,

con i miei figli,
con i miei amici. 

Guariscimi per favore. 
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Chi ascolta Gesù resta stupito. Lo stupore interrogativo della gente deriva
dall'ignoranza: non riescono a capire l'origine di quel che dice, di quel che pretende di
essere. Non sanno qualificare la sua sapienza, perché  è nuova e sconvolge i loro
schemi consueti. Gesù dice cose importanti e, insieme, compie gesti straordinari, che
dimostrano la presenza potente e operante di Dio stesso. Gli abitanti di Nazaret
riconoscono la straordinarietà del fatto, ma non riescono a spiegarla: ciò che li blocca
è proprio la pretesa di aver capito. Gesù è conosciuto come un "normale" membro
dell'umana famiglia: la logica dell'incarnazione è qui ben visibile, perché di Dio si è
fatto "in tutto" simile ai fratelli. E' qualificato come il tekton: questo temine designa un
operaio impegnato a compiere lavori manuali, ma per lo più indica un falegname o un
carpentiere. Il proverbio lo indica come "profeta": non è questa la migliore definizione,
ma serve per presentarlo come inviato di Dio, suo rappresentante e porta-parola.
Purtroppo proprio coloro che l'hanno conosciuto bambino da giovane non riescono a
riconoscere tale ruolo così importante: infatti "non-onorato" è chi non viene valutato nel
modo corretto. L'episodio finisce con lo stupore di Gesù che si meraviglia della loro
incredulità. Non riguarda solo gli abitanti del villaggio in Galilea, ma allude alla
situazione ben più diffusa e grave dell'incredulità di una parte del mondo giudaico, che
ha inciampato nella persona di Gesù. 

14ªDomenica del Tempo Ordinario



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

SI RIAPRIRANNO L' 8/09/2021 E 
PER LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA MENSILE

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021 
 

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 
CARITAS NEL TERRITORIO DIOCESANO
Anche in tempo di pandemia la nostra Chiesa non ha smesso di vivere la carità, di essere prossima, di  
mettersi a servizio, trovando modi nuovi e creativi per essere accanto agli ultimi. Come Caritas
diocesana ci siamo messi in ascolto delle Caritas parrocchiali, provando ad accompagnare e a dare
indicazioni utili, sperimentando nuove modalità di contatto e di lavoro. In particolare, attraverso
un'indagine rivolta ai centri di ascolto e di distribuzione abbiamo appreso la loro capacità di
adattamento, di saper cogliere le sfide di questo tempo.
Sono aumentati i nuclei familiari assistiti "compresi i singoli" e la gran parte ha segnalato problemi
legati alla perdita del lavoro e alla conseguente riduzione del reddito familiare. Ha colpito in particolare
i lavoratori dipendenti e i lavoratori atipici e non regolari, che non hanno accesso agli ammortizzatori
statali.
Il principale bisogno è stato la richiesta di alimenti, sia come borsa spesa, sia come sostegno
economico. Anche i problemi legati all'abitazione, per il pagamento di bollette o affitti arretrati. Molti
hanno registrato in aumento anche il bisogno di informazione rispetto a contributi pubblici. Così, in
molti casi, il servizio si è indirizzato all'orientamento e all'assistenza nella compilazione dei moduli per
l'accesso ai benefici. Dai centri di ascolto e di distribuzione viene espressa la gioia di scoprire quanto
nel tessuto delle comunità siano ancora presenti il valore della prossimità e le reti di vicinato. Da parte
del mondo civile c'è stato un incremento delle donazioni economiche e di beni alimentari: in particolare
da parte di privati cittadini, da realtà non   solo con scopo benefico, e da parte di vari esercizi
commerciali, in primis i supermercati.
        
PROGETTUALITÀ SPECIFICHE  -  Pro-muovere carità nei giovani e nelle scuole
I giovani rappresentano il sognare in grande, il futuro.
Caritas rivolge loro una particolare attenzione perché maturino e alimentino il senso di responsabilità
sociale e lo spirito di solidarietà. Nel 2020 è stato bello constatare come nessun virus abbia potuto
soffocare il loro desiderio  di donare il proprio tempo, la propria "carica vitale" e i propri sogni, agli altri.
Abbiamo così continuato ad accompagnarli attraverso attività concrete, come l'anno di volontariato
sociale "AVS"
L'impegno di caritas nelle scuole nasce da una domanda, ovvero come poter incontrare i giovani oltre
le loro apparenze. La risposta è stata la scuola, dove proponiamo moduli formativi su diversi temi
legati alla povertà, alla relazione di condivisione, alla responsabilità e allo sviluppo sostenibile.
Quest'anno abbiamo, da una parte, rafforzato all'alleanza educativa con le scuole realizzando gli
incontri anche a distanza, dall'altra abbiamo incrementato la nostra presenza in alcune parrocchie
della diocesi, in particolare a sostegno dei dopo scuola, per costruire insieme interventi a contrasto
delle povertà educative, ulteriormente incrementate dall'emergenza sanitaria.

La Comunità parrocchiale di Roncadelle ringrazia per
l'offerta di € 775,00 ricevuti in occasione di una festa
familiare.

R I N G R A Z I A M E N T I  . . .



Appuntamenti ...
ROSARIO IN CHIESA A ORMELLE:  ogni lunedì alle 19:30
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle case:  ci incontriamo mercoledì
21 luglio ore 15:45 nella sala del sorriso a Roncadelle per conoscere
Gesù attraverso il Vangelo di Luca. "Alzati e vieni!"  (3471537242)
Comitato di Gestione Scuola dell'Infanzia "Santa Fosca"-
Roncadelle: mercoledì 07 luglio ore 20:30.
AVVISO: se desiderate ricevere ogni settimana il foglietto
direttamente nella vostra mail o in whatsapp basta lo
comunichiate nella mail  fogliettoavvisi@gmail.com

L ' ango l o  e s t i vo  de l  s orr i s o

CERCASI ... lettori
In questi prossimi mesi estivi il servizio dei lettori
durante le Sante Messe non è organizzato. Pertanto
chiediamo a tutti i volontari che si rendono
disponibili per leggere durante la Messa a cui
partecipano, di sedersi, fino a lettura avvenuta, nei
posti nel primo banco davanti al luogo in cui viene
proclamata la Parola, così da essere riconoscibili.
Ringraziamo anticipatamente per questo aiuto che
permette di vivere serenamente la celebrazione
senza ansie organizzative o improvvisazioni.



ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Zago Evan Stiven di Manuel e Paola
Dal Ben
ore 16:00 - ORMELLE: Matrimonio di Sartor Mattia e D'Arsiè Serena con
il Battesimo di Sartor Davide
ore 19:00 - ORMELLE: def.to Sartorello Sergio- def.ti Simioni Bernardina e
Boscariol Ferruccio- def.ti Celante Angelo e Donadon Maria- def.to Simioni
Agostino- def.ti Piccoli Fiorenzo e De Pecol Antonio- def.ti coniugi Alfredo e
Ida- def.to Pivetta Alfredo Sandro

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente- def.to Franzin Battista -
def.to Buso Adriano- def.to Cisera Dino- def.ti Storto Mirella, genitori e fratelli-
def.ti Fam. Morandin- def.to Zanchetta Achille- def.to Tonello Giuseppe e
Famiglia- def.ta Segat Maria e Famiglia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ta Bellese Fabiola - def.ti Bellese Franco,
Maria, Ruggero- def.to Cescon Italo- def.ti Facchin Luigi e Fam. Barattin-
def.ti Marchetto Pierina e Baccichetto Stefano- def.ti Daniel Adelia (ann.),
Guerrino e Fam.- def.to De Cecco Bianca- def.ta Nardin Franca- def.to Barro
Siro- def.to Nardin Bruno
ore 11:00 - ORMELLE: Matrimonio di Tonon Davide e Salvian Consuelo

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): Messa di suffragio per il def.to
Simioni Dino morto il 30 giugno scorso in Argentina

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Gobbetto Emma di Piero e
Panizzo Lisa
ore 17:30 - RONCADELLE: Battesimo di Brugnera Ruffoni Rafael di
Gabriele Brugnera e Giada Ruffoni
ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- def.to Feltrin
Alfredo

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente - def.ta Pradal Ernesta(ann.)-
def.ti Guido, Valentino, Pierina, Flores (ann.)- def.ti Barbares Delfino, Cosma,
Testa Gianni- def.ti Fam Tommasi e viventi
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Espedito e Valerio- def.to Barro Siro- def.ti
De Giorgio Giuseppe, Matilde e Fam.- def.to Bellese Graziano(ann.)- def.ti
Fam. Rocca Artemio- def.ti Fam. Marchetto Luigi- def.ti Fam. Marchetto
Alfonso

SABATO 03 LUGLIO - Festa di San Tommaso, apostolo 

DOMENICA 04 LUGLIO - 14ª del Tempo ordinario

 
LUNEDÌ 05 LUGLIO 

MARTEDÌ 06 LUGLIO  

MERCOLEDÌ 07 LUGLIO - Memoria del Beato Benedetto XI, papa 

GIOVEDÌ 08 LUGLIO 

VENERDÌ 09 LUGLIO 

SABATO 10 LUGLIO 

DOMENICA 11 LUGLIO - 15ª del Tempo ordinario - Memoria di San
Benedetto
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