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La parola di Papa Francesco:
L'autenticità dell'obbedienza alla Parola di Dio

Il racconto si apre con l'obiezione che gli scribi e i farisei rivolgono a Gesù,
accusando i suoi discepoli di non seguire i precetti rituali secondo le tradizioni.
Gesù infatti vuole scuotere gli scribi e i farisei dall'errore in cui sono caduti, e qual è
questo errore? Quello di stravolgere la volontà di Dio, trascurando i suoi
comandamenti per osservare le tradizioni umane. La reazione di Gesù è severa
perché è grande la posta in gioco: si tratta della verità del rapporto tra l'uomo e
Dio, dell'autenticità della vita religiosa. L'ipocrita è un bugiardo, non è autentico.
Anche oggi il Signore ci invita a fuggire il pericolo di dare più importanza alla forma
che alla sostanza. Ci chiama a riconoscere, sempre di nuovo, quello che è il vero
centro dell'esperienza di fede, cioè l'amore di Dio e l'amore del prossimo ,
purificandola dall'ipocrisia del legalismo e del ritualismo.

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 
Dopo cinque domeniche in cui abbiamo ascoltato Giovanni, ritorniamo a leggere il
Vangelo secondo Marco; al capitolo 7 la controversia sulla purità rivela che Gesù e i
Farisei hanno due modi diversi di guardare la realtà e, soprattutto, di valutare la
relazione con Dio. L'attenzione è portata sul "cuore", cioè sulla necessità di una
relazione nuova dell'uomo con Dio, possibile solo attraverso l'intervento creatore di
Gesù Cristo. Il problema dell'impurità non è legato ai cibi e alle mani pulite, perché
determinante è il contrasto fra il "ventre" e il "cuore, così come per Isaia era forte il
contrasto fra "labbra" e "cuore". Con rilevante significato simbolico il cuore esprime la
persona stessa nella sua autentica natura relazionale. Il messaggio sapienziale del
Vangelo si comprende bene alla luce della riflessione di San Paolo, fariseo convertito:
la buona relazione con Dio non dipende dall'impegno e dall'esecuzione di tutte le
regole rituali, ma dall'intervento di Dio il quale, in forza della fede di Cristo, cambia il
cuore dell'uomo che si fida e si lascia salvare. Il problema dunque è "dentro", dal
momento che lo sporco è nel cuore: da lì esce il male, perché il male è dentro l'uomo. Il
male è dentro anche a quelli che sembrano buoni ed è una questione di intenzioni o
propositi e di istinto profondo. Questi drammatici problemi dell'uomo non si risolvono
con l'osservanza di regole rituali: ci vuole un intervento potente e creatore di Dio per
rinnovare il cuore e renderlo buono.
                                                                                                                   Claudio Doglio

Signore Gesù, 
mai come in questo periodo cerchiamo di tenerci pulite le mani,

metterci la mascherina, 
seguire le norme per non trasmettere il virus….. 

e tu ci chiedi di usare le stesse accortezze 
e la stessa cura con il nostro cuore 

per non trasmettere i nostri difetti, i nostri vizi. 
Aiutaci Signore a sentire questo bisogno di essere bravi. 

Amen.
Gruppo "Siamo ponti.."

22ªDomenica 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

fino 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



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. 

L'angolo estivo
del  sorriso

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 (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- def.ta Ongaro Teresa (ann.) e fam.

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

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):

ore 19:00 - ORMELLE: def.to Sartorello Sergio- def.ti Simioni Bernardina
e Boscariol Ferruccio, Celante Angelo e Donadon Maria- def.ti Rosalia
(ann.), Celestina, Bruno e Antonio- def.ti Piccoli Fiorenzo e Luciana

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: def.to Buso Adriano- def.ti Facchin Luigi(ann.) e
Fam.Barattin- def.to Cisera Dino- def.to Trevisan Luigino- def.ta Cescon
Iolanda- def.ti Reginetta e Pietro- def.ti Carlo ed Emilia
ore 10:30 - RONCADELLE:  per le anime del purgatorio e per la pace-
def.ta Bellese Fabiola- def.ti Bellese Franco, Maria, Ruggero- def.to
Cescon Italo- def.ta Lagirra Giovanna- def.ti Nenzi Maria e Bonacin
Isidoro- def.ti Da Ros Elena e Batello Antonio- def.ti Marchetto Pierina e
Baccichetto Stefano- def.to Buosi Bruno- def.to Chitarello Armando-def.to
Cescon Davide- def.ti Lorenzon Pompeo, Teresa e Casagrande
Piergiorgio- def.ta Argenta Ida- def.ti Buosi Teresa e Cescon Mario

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

DOMENICA 29 AGOSTO - 22ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 30 AGOSTO 

MARTEDÌ 31 AGOSTO - 

MERCOLEDÌ 01 SETTEMBRE - 7ª Giornata mondiale di preghiera per la
cura del creato e 16ª Giornata per la custodia del creato

GIOVEDÌ 02 SETTEMBRE - Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 03 SETTEMBRE - Memoria di San Gregorio Magno, papa e
dottore della Chiesa - primo venerdì del mese

SABATO 04 SETTEMBRE - Memoria facoltativa del Beato Giuseppe
Toniolo

DOMENICA 05 SETTEMBRE - 23ª del Tempo Ordinario
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