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La parola di Papa Francesco:
Stare con lui o separarsi da lui

Le parole di Gesù ci mettono in crisi, per esempio davanti allo spirito del mondo, alla
mondanità. Ma Gesù offre la chiave per superare la difficolta; una chiave fatta di
tre elementi. Primo, la sua origine divina: Egli è sceso dal cielo e salirà "là dov'era
prima". Secondo: le sue parole si possono comprendere solo attraverso l'azione
dello Spirito Santo, Colui che "dà la vita" è proprio lo Spirito Santo che ci fa capire
bene Gesù. Terzo: la vera causa dell'incomprensione delle sue parole è la mancanza
di fede: "Tra voi ci sono alcuni che non credono", dice Gesù. Infatti da allora, dice il
Vangelo, "molti dei suoi discepoli tornarono indietro". Di fronte a queste defezioni,
Gesù non fa sconti e non attenua le sue parole, anzi costringe a fare una scelta
precisa: o stare con lui o separarsi da lui, e dice ai Dodici: "Volete andarvene anche
voi?".

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 
La reazione dei discepoli alle parole di Gesù è diversa: alcuni, chiusi nella loro
mentalità "carnale", rifiutano quella proposta e se ne vanno; altri invece, lasciandosi
attirare dal Padre e guidare dallo Spirito, scelgono di aderire profondamente a Gesù. Il
punto nodale del discorso sta nell'opposizione fra "carne" e "spirito", che designano
anzitutto due modi di concepire l'uomo. Da una parte la carne indica l'uomo nella sua
naturalità creaturale, segnata dal peccato e dal limite, chiusa in se stessa e incapace
di dono, cioè di un amore autentico. Dall'altra parte lo Spirito designa l'uomo nella
dimensione della grazia che redime dal peccato e rende la persona capace del
dialogo e, quindi, di auto-donarsi. "La carne non giova nulla" , perché l'uomo da solo,
non può vivere in pienezza, non è in grado di avere una vita piena, eterna; ma ha
bisogno dello Spirito di Dio che crei tale capacità di vita. Sentendo queste parole, molti
dei suoi discepoli si tirarono indietro, perché non erano disposti ad accettare la sua
proposta. In tale contesto di crisi Gesù propone l'alternativa anche ai discepoli più
intimi: a nome di tutti risponde con il verbo al plurale Simon Pietro, che formula la sua
professione di fede, riconoscendo Gesù come il "Santo Dio". L'evangelista evita il
termine Messia, perché troppo trionfale e nazionalista; preferisce definirlo diverso dalla
mentalità mondana e portatore dell'autentica rivelazione con Dio. Gli apostoli cioè
sono certi che Gesù abbia ragione.
                                                                                                                   Claudio Doglio

Caro Gesù, 
oggi come allora è difficile seguirti, 

ascoltarti e accettare che tu sei Dio e 
allo stesso tempo un essere umano. 

Così ci sentiamo confusi. 
La tua domanda la sento per me 

"vuoi andartene anche tu?" 
Tra chiese che si svuotano e servizi vacanti, 

ti ringrazio per il dono di poter rimanere ancora al tuo fianco, 
tu che sei il  fedele. 

Amen.
Gruppo "Siamo ponti.."

21ªDomenica del Tempo Ordinario



GLI SPORTELLI CARITAS RIMARRANNO
CHIUSI

 DAL 3/07 AL 7/09
SI RIAPRIRANNO L' 8/09/2021 

 
Numero CARITAS Ormelle: 

388 819 36 26 

ASSENTE !
Don Alberto sarà assente

dal 26 agosto al 04 settembre.
 

Lo sostituirà don Jo.
Per mettersi in contatto con lui, in

caso di bisogno, il numero da
chiamare è

☎  327 29 38 004.

 Appuntamenti...
Sabato 28 agosto:

Festa delle Associazioni e del Volontariato di Ormelle con
celebrazione della Santa Messa alle ore 19.00 presso il
Parco Verde. (NON è richiesto il Green Pass)
IN CASO DI PIOGGIA L'EVENTO VERRÀ ANNULLATO E LA
SANTA MESSA SI SVOLGERÀ NELLA CHIESA PARROCCHIALE
DI ORMELLE



L'angolo estivo
del  sorriso

Pellegrinaggio a piedi
alla Madonna di Motta di Livenza

domenica 29 agosto 2021
PROGRAMMA:
Ore 5:30: Accoglienza (Gruppo A) nel piazzale dell’oratorio di Colfrancui (di fronte alla Chiesa)
Ore 5:45: Partenza a piedi
Ore 7:30: Sosta al bar in piazza a Gorgo (per chi vuole)
Ore 7:45: Arrivo nel parcheggio esterno del Ristorante “Villa Revedin” (località Gorgo al Monticano
Ore 7:45: Accoglienza (Gruppo B) al parcheggio esterno del Ristorate ”Villa Revedin” e attesa del gruppo A
Ore 7:45: Arrivo del gruppo A e congiungimento al gruppo B
Ore 7:50: Partenza a piedi per Motta di Livenza con recita del rosario, canti e preghiere
Ore 9:45: Arrivo alla Basilica di Motta di Livenza
Ore 10:00: Partecipazione alla S. Messa

Dopo la Messa saluti presso il chiostro della Basilica.

Per informazioni e prenotazioni del pranzo: Luigi e Lucia: 0422/745563 - Ivana: 3472462880

Nel rispetto delle normative vigenti sull'emergenza COVID-19 preghiamo i partecipanti di portare con sé
la mascherina e il gel igienizzante e invitiamo a mantenere la distanza interpersonale. 

AVVISO RACCOLTA FERRO per la parrocchia
di ORMELLE

 
Avvisiamo che stiamo organizzando la RACCOLTA del

FERRO per sabato 9 OTTOBRE 2021.
Se avete materiale tenetelo da parte.

Grazie.



ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Baccichetto Giuseppina (ann.) e
Lorenzon Gildo- def.ta Bonotto Anna- def.to Berto Sergio (ann.)-
def.ta Cescon Giulia- def.ti Carrer e Dalla Torre

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: def.ti Furlan Rosetta e Cattai Danilo- def.to
Franzin Giovanni Battista- def.to Baro Giancarlo- def.ti Fam. Chies e
Pedron
ore 10:30 - RONCADELLE:  def.to Casagrande Piergiorgio- def.to
Espedito Valerio- def.ti Barro Siro, Antonio e Benvenuta- def.ta Momi
Santa- def.to Barro Edo (ann.)- def.ti Fam. Fresch- def.to Bazzo
Francesco (ann.)- def.ta Lagirra Giovanna

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

ore 19:00 - ORMELLE (chiesa): S. Messa in onore del Patrono-
per Bonotto Benito (persona vivente)- def.ta Cescon Rosa- def.ti
Fam. Cucciol- def.to Baro Angelo- def.to Dall'Acqua Antonio

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa): def.ta Lagirra Giovanna
(ottavario)

non ci sono Ss. Messe in parrocchia 

non ci sono Ss. Messe in parrocchia

ore 19:00 - ORMELLE (presso il Parco Verde): def.ti Bernardi Luigi
e Erminia- def.ta Rosina Giovanna (ann.)- def.ta Martini Ada- def.ta
Freschi Sandra- def.ta Maestra Maria Spadarotto e vivi e defunti
della sua scolaresca

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.to Pillon Luigi
Celestino- def.ti Bellantoni Maria e Tadiotto Giovanni- def.ti Miraval
Valentino, Irma e Silvio- def.to Gasparotto Vittore- def.ti Cescon
Remigio e Benedos Antonia- def.to Marcuzzo Luigi (ann.)- def.ti
Toffoli Gino, Luigia e Roberto (ann.)
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Casagrande Piergiorgio- def.ti
Buosi Teresa e Cescon Mario- def.ti Benedos Fidenzio, Barattin
Francesco e Carla- def.to Roveda Luigi- def.ti Fam. Zanardo e
Faganello- def.ta Lagirra Giovanna

SABATO 21 AGOSTO - Festa di San Pio X, papa - Patrono
secondario della città di Treviso e della diocesi

DOMENICA 22 AGOSTO - 21ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 23 AGOSTO 

MARTEDÌ 24 AGOSTO - Festa di San Bartolomeo, apostolo, patrono
di Ormelle 

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO 

GIOVEDÌ 26 AGOSTO 

VENERDÌ 27 AGOSTO - Memoria di Santa Monica

SABATO 28 AGOSTO - Memoria di Sant'Agostino, vescovo e dottore
della Chiesa 

DOMENICA 29 AGOSTO - 22ª del Tempo Ordinario
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