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RONCADELLE

La parola di Papa Francesco:
La dinastia della fede

Ci stupisce, e ci fa riflettere questa Parola del Signore. Essa introduce nella
dinamica della fede, che è una relazione: la relazione tra la persona umana- tutti
noi- e la Persona di Gesù, dove un ruolo decisivo gioca il Padre, e naturalmente
anche lo Spirito Santo- che qui rimane sottinteso. Non basta incontrare Gesù per
credere in lui, non basta leggere la Bibbia, il Vangelo- questo è importante!, ma non
basta-; non basta nemmeno assistere a un miracolo, come quello della
moltiplicazione dei pani. Tante persone sono state a stretto contatto con Gesù e
non gli hanno creduto, anzi, lo hanno anche disprezzato e condannato. E io mi
domando: perché, questo? Non sono stati trattati dal Padre? No , questo è
accaduto perché il loro cuore era chiuso all'azione dello Spirito di Dio. E se tu hai il
cuore chiuso, la fede non entra. 

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 
 19ªDomenica del Tempo Ordinario

    La parola per la vita 
Gesù ha dato da mangiare al popolo in modo prodigioso, ma il suo scopo non è
sfamare gratis la gente: ha fatto un segno per mostrare se stesso come il "pane vero",
quello che viene dal cielo e dà la vita in pienezza. Ma i suoi ascoltatori mormorano. Il
tema della mormorazione deriva dall'antica tradizione dell'esodo e ricorda l'ostinata
chiusura mentale con cui gli Israeliti hanno contestato l'operato di Mosè e hanno
criticato l'intervento divino, senza saper riconoscere la sua provvidenza misericordiosa.
Volutamente quindi l'evangelista richiama il clima dei racconti del deserto e mostra
come i figli siano simili ai padri nel non riconoscere i segni compiuti da Dio e non
accettare Gesù come l'unico rivelatore del Padre capace di dare la vita al mondo. Egli
infatti si definisce come "il pane della vita" e "il pane vivo, disceso dal cielo". Ma la
condizione per accedere a questo pane è "credere": indica così la relazione di fiducia
nei confronti di Gesù, riconoscendolo come l'autentico Figlio del Padre. Solo così si può
avere la vita "eterna". Il pane che discende dal cielo non è la manna, ma ciò che la
manna significava. Dunque il nutrimento che Dio dona all'umanità- e non più al solo
Israele- è un altro tipo di pane ed è suo Figlio in persona. Questa è la pretesa di Gesù
con la formula solenne "Io sono" egli si mette alla pari del Signore Dio, affermando di
avere la vita in se stesso e la possibilità di trasmettere ad altri la sua stessa vita divina e
piena, cioè eterna. 
                                                                                                                   Claudio Doglio

Ti ringrazio Gesù
perché quando mi perdo, ti siedi e mi aspetti;

perché se sbaglio strada, mi ricalcoli il navigatore;
perché quando prego, sorridi nel cuore;

perché sei un tipo tosto: non demordi anche se faccio finta di non
sentire..

Grazie Gesù! 
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."



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

SI RIAPRIRANNO L' 8/09/2021 
 

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 



 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 - 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: per una persona vivente- secondo intenzione
offerente- def.to Salvadori Renzo
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- def.to Casagrande Piergiorgio

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

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.ti Fam. Zaninotto Lorenzo, Giovanna,
Antonella, Mosè, Cesarina

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):  

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.ti Ros Alfonso e Marcella

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Pietro e Sirya Margherito
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Bergamo Vania- def.ti Fam Daniel Giovanni e
Bernardi Elena- def.to Bernardi Don Giovanni- def.ti Fam. Bolzan Gregorio
e Mazzer Giuseppina- def.ta Mantovani Wanda- def.ti Maschietto e Serafin

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: def.to Storto Carlo- def.to Buso Adriano- def.to
Trevisan Luigino- def.to Zanchetta Achille- def.ti Fam. Menegaldo- def.ti De
Poli Mario e Tonello Assunta
ore 10:30 - RONCADELLE:  def.ti  Rocca Artemio, Marchetto Luigi, Alfonso
e Fam.- def.to Casagrande Piergiorgio- def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch
Vera e Fam. vivi e defunti- def.to Buosi Giuseppe- def.ti Fam.Storto- def.ti
Bellese Adelia, Guerrino e fam.- def.to Barro Pietro (ann.)- def.to Barro
Silvano (ann.)- def.ti Barro Vittorio e Martini Luigia- def.to Barro Antonio-
def.ti Battello Antonietta, Lina e Fam. 

SABATO 07 AGOSTO

DOMENICA 08 AGOSTO - 19ª del Tempo ordinario

LUNEDÌ 09 AGOSTO - Festa di Santa Teresa Benedetta della Croce
vergine e martire, patrona d'Europa

MARTEDÌ 10 AGOSTO - Festa di San Lorenzo, diacono e martire

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO - Memoria di Santa Chiara, vergine

GIOVEDÌ 12 AGOSTO 

VENERDÌ 13 AGOSTO 

SABATO 14 AGOSTO - Memoria di San Massimiliano Maria Kolbe,
presbitero e martire

DOMENICA 15 AGOSTO - Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine
Maria
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