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La parola di Papa Francesco:
Vedere, avere compassione, insegnare

 "Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro,
perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare
loro molte cose". In questa breve frase, l'evangelista ci offre un flash di
singolare intensità, fotografando gli occhi del divino Maestro e il suo
insegnamento. Osserviamo i tre verbi di questo fotogramma: vedere, avere
compassione, insegnare. Li possiamo chiamare i verbi del Pastore. Lo
sguardo di Gesù non è uno sguardo neutro o, peggio, freddo e distaccato,
perché Gesù guarda sempre con gli occhi del cuore. E il suo cuore è così
tenero e pieno di compassione, che sa cogliere i bisogni anche più nascosti
delle persone. Dato che Gesù si è commosso nel vedere tutta quella gente
bisognosa di guida e di aiuto, ci aspetteremmo che Egli mettesse ora ad
operare qualche miracolo. Invece, si mise ad insegnare loro molte cose. 

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 
 16ªDomenica del Tempo Ordinario

    La parola per la vita 
In Galilea inizia una specie di tirocinio degli apostoli, che ritornano entusiasti dal
Maestro, il quale propone loro un momento di tranquillità e di riposo: li invita a ritirarsi
"presso se' stessi nella propria interiorità. Attento osservatore degli altri, Gesù
percepisce che i suoi amici hanno bisogno di questo momento ricreativo, anche se forse
- mossi dall'entusiasmo iniziale - avrebbero voglia di rituffarsi nel lavoro e nella
missione, dimenticando tutto il resto. Invece devono ritrovare l'equilibrio della loro
persona e delle loro relazioni. Gesů - ci insegna Marco - fu un uomo equilibrato e
maturo, capace di stare con gli altri e capace di stare con se stesso; non rifugge il
contatto con gli altri per chiudersi nell'isolamento; ma, neppure, si lascia dominare dalle
attività, dimenticando la vita interiore e tralasciando la relazione profonda con Padre.
Vedendo quella gente, accorgendosi che tante persone erano accorse lì per
incontrarlo, Gesù si sentì muovere le viscere, fu preso da un fremito emotivo e da un
trasporto passionale: è una reazione di amore affettuoso, "viscerale appunto. Non si
tratta di un semplice sentimento umano, ma piuttosto indica una reazione messianica".
Capisce che sono sbandati perché non hanno una guida. Gesù ha la consapevolezza di
essere il pastore del popolo e intende curare quello sbandamento con la sua dottrina:
Egli è in grado di nutrire (con la sua Parola e con il suo Pane) quella massa di gente.
                                                                                                             Claudio Doglio

Signore
aiutaci a fermarci,

a riflettere per avere un contatto più profondo con Te.
Fa che possiamo ricaricarci, dopo questi mesi un pò

destabilizzanti e faticosi, per ritrovare il senso della Tua parola
perché Tu ti occupi di noi e sei  felice se noi siamo felici.

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."



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 e CARCERE
Caritas ha continuato l'attività di vicinanza alla complessa realtà degli istituti
penitenziari, restando in contatto con chi li abita quotidianamente e
constatando quanto, nel tempo di pandemia, sia stato forte il bisogno di
relazione e ascolto dei detenuti. LA progettualità "SICOMORO", per
l'accoglienza delle persone che hanno concluso il percorso penitenziario, è
rimasta salda ! Anche in un tempo di chiusura, la porta di questa casa è
rimasta aperta per offrire un'opportunità a chi, uscito dal carcere, non ha
ancora un'abitazione e un progetto di vita

ATTENZIONE VERSO I MIGRANTI
Come Caritas abbiamo scelto di continuare a dare una risposta ai bisogni
mutati dei migranti presenti nel nostro territorio, attraverso due progetti di
accoglienza, "MANEO" c/o casa Giavera e "TERANGA", con l'obiettivo di
accompagnarli in percorsi di formazione e di ricerca attiva di lavoro per
acquisire una sempre maggiore autonomia . Siamo stati vicini a questi
giovani in quest'anno difficile che, per diversi di loro, ha comportato
un'interruzione dei loro percorsi di inserimento lavorativo ed abitativo

MONDO E PROMOZIONE ALLA MONDIALITÀ
La pandemia ha avuto ripercussioni significative e drammatiche nel nostro
territorio diocesano e nelle nostre comunità. Ma come caritas abbiamo
scelto di mantenere aperta una finestra sul mondo , sostenendo alcune
progettualità in Paesi già messi a dura prova . Nel 2020 è proseguito il
sostegno ad alcuni progetti di cooperazione . Tra questi:
- progetto "Emmanuel" in Togo, sostegno alla casa di accoglienza per
bambini sorcier (stregoni) 
 - progetto "coltiviamo la speranza" in Mali sostegno alla scuola agro-
pastorale 
- progetto "ARCA" in Serbia, sostegno alle attività di Caritas Valjevo, per il
reinserimento sociale di persone con problemi di salute mentale
Non siamo rimasti indifferenti neanche di fronte alle emergenze
internazionali che hanno colpito alcuni Paesi : l'esplosione a Beirut "Libano",
il conflitto siriano, i terremoti in Albania e nell'Egeo e l'emergenza profughi
lungo la rotta balcanica.



 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)

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 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Zanchetta Alba di Massimo e
Lucia Narder
ore 17:30 - ORMELLE: Battesimo di Corte Giovanni di Alberto e Eva
Baldissin
ore 19:00 - ORMELLE: con il Rito iniziale di benedizione e
incoronazione della Statua lignea della Madonna e ricollocazione
nel suo altare- secondo intenzione di un offerente- def.ti Bernardi Luigi
ed Erminia- def.ti Peruzzetto Cesare, Fresch Aldo, Campagnolo Gilda-
def.ti Fam. Bigal Noè- def.ti Cattelan Adriano, Elena e Froriano 

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente- per Fam. De Luca-
def.to Storto Carlo- def.ta Bergamo Maria- def.to Gasparotto Vittore-
def.to Miotto Sergio- def.to Trevisan Luigino- def.to Favuzzi Ermanno-
def.te Zanatta Emilia (ann.) e Buso Ines (ann.)
ore 10:30 - RONCADELLE: per Bonotto Benito (persona vivente)- def.ti
Fam. Storto e Artico- def.ti Fam. Rocca Artemio- def.ti Fam. Marchetto
Luigi- def.ti Fam. Marchetto Alfonso- def.to Buosi Giuseppe e Fam.
Storto

ore 19:30 - RONCADELLE (capitello del Redentore in Via Bidoggia):
def.ti Famm. delle tre vie
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Tonon Maurizio

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):

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

ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Modolo Enea di Andrea e Anna
De Nardi
ore 19:00 - ORMELLE: def.to Narciso- def.to Feltrin Alfredo

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente- per Fam. De Luca- def.ti
Furlan Rosetta e Cattai Danilo- def.to Franzin Giovanni Battista- def.ti
Baccichet Valentino e Santa- def.to Miraval Ettore- def.to Pillon Luigi
Celestino- def.ti Bellantoni Maria e Tadiotto Giovanni- def.ti Miraval
Valentino, Irma e Silvio- def.ti Fam. Primatel- def.to Baro Giancarlo-
def.to Rapaccioli Silvano(ann.)- def.to Marcuzzo Alfredo- def.ti Lunardelli
Mario e Carinzia- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.te
Colombera Maria e Bruna- def.ti Marson Marino (ann.) e Lorena
ore 10:30 - RONCADELLE:  def.ti Fam. Rocca Artemio- def.ti Fam.
Marchetto Luigi- def.ti Fam. Marchetto Alfonso- def.to Roveda Luigi-
def.ti Benedos Fidenzio, Barattin Francesco e Carla- def.ti Bortot Isaia e
Fam.- def.ti Vittoria, Giuseppe, Berto, Valerio e Espedito- def.ti Borin
Pasquale e Ines- def.to Da Dalto Giuliano (ann.)- def.to De Giorgio
Lorenzo- def.to Umberto (ann.)- def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch Vera e
Fam. vivi e def.ti 

SABATO 17 LUGLIO 

DOMENICA 18 LUGLIO - 16ª del Tempo ordinario

 
LUNEDÌ 19 LUGLIO 

MARTEDÌ 20 LUGLIO  

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO  

GIOVEDÌ 22 LUGLIO - Festa di Santa Maria Maddalena

VENERDÌ 23 LUGLIO - Festa di San Brigida, religiosa, patrona d'Europa

SABATO 24 LUGLIO 

DOMENICA 25 LUGLIO - 17ª del Tempo ordinario
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