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La parola di Papa Francesco:
La duplice guarigione

Questo racconto del Vangelo sottolinea l'esigenza di una duplice guarigione.
Innanzitutto la guarigione dalla malattia e dalla sofferenza fisica, per restituire la
salute del corpo; anche se questa finalità non è completamente raggiungibile
nell'orizzonte terreno, nonostante tanti sforzi della scienza e della medicina. Ma c'è
una seconda guarigione, forse più difficile, ed è la guarigione dalla paura che ci
spinge ad emarginare l'ammalato, ad emarginare il sofferente, il disabile. E ci sono
molti modi di emarginare, anche con una pseudo pietà o con la rimozione del
problema; si resta sordi e muti di fronte ai dolori delle persone segnate da malattie,
angosce e difficoltà. Troppe volte l'ammalato e il sofferente diventano un problema,
mentre dovrebbero essere occasione per manifestare la sollecitudine e la
solidarietà di una società nei confronti dei più deboli.

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 
Nella celebrazione del Battesimo si è conservato un rito simbolico chiamato dell'Effatà,

con cui riproduciamo il gesto compiuto da Gesù, quando operò questo miracolo sul
sordomuto. Anche noi, battezzando un bambino, gli tocchiamo le orecchie e la bocca
ripetendo quella parola aramaica che è un imperativo: "Apriti!". Ognuno di noi, quando
è stato battezzato, ha incontrato il Signore Gesù che personalmente gli ha detto
"Apriti!". Il battesimo però non è un rito magico che trasformi il ranocchio in un principe;
è un dono di grazia che funziona nella nostra vita, se c'è la nostra libera collaborazione.
Quel gesto che è stato compiuto all'inizio si realizza durante tutta la nostra esistenza
ognuno di noi può ripetere: quel sordomuto sono io e questa è la mia storia. Gesù ci ha
dato la possibilità di ascoltare la sua parola, ci ha comunicato il suo modo di pensare,
ci ha fatto conoscere la sua mentalità: se la ascoltiamo e la facciamo nostra, abbiamo
qualcosa di prezioso da comunicare agli altri. Un cantautore italiano, immaginando di
scrivere ad un amico, gli annunciava fra le grandi novità anche quest'ironica
prospettiva: "I muti potranno parlare, i sordi già lo fanno". Spesso parlano dei sordi, che
non hanno ascoltato la Parola di Dio e ripetono solo le loro fissazioni: il miracolo sta
dunque nell'autentico ascolto che, sciogliendo il nodo della lingua, ci rende capaci di
trasmettere agli altri, ai figli, alle nuove generazioni, la fede cristiana che per grazia
abbiamo ricevuto.
                                                                                                                   Claudio Doglio

Gesù, Signore nostro 
ti portiamo tutte le nostre infermità e chiusure di cuore, 

allontanaci dalla mondanità 
e imponi le Tue Sante mani su di noi, 

guariscici e aprici al discepolato misericordioso. 
Donaci la Grazia di farci ''mani tese e cuori tesi'' 

verso i nostri fratelli e sorelle bisognosi nel corpo e nell'anima.
Amen.

Gruppo "Siamo ponti.."

23ªDomenica del Tempo Ordinario



GLI SPORTELLI CARITAS 

  
SI RIAPRIRANNO L' 8/09/2021 

 
Numero CARITAS Ormelle: 

388 819 36 26 



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: 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- def.ti Rosetta
e Narciso

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- def.ti Fam.Cattelan
Enrico- def.ti Fam. Brugnerotto Giuseppe 
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

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

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):

ore 19:00 - ORMELLE (presso capitello in Via Cavalieri di Vittorio
Veneto*): per tutti i defunti della via

ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Barbiero Ariel di Francesco e
Samantha Sartori
ore 17:00 - RONCADELLE: Battesimo di Ambrosio Amy di Alex e Alice
Bellese
ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- def.ti
Rosalia, Celestina,Bruno e Antonio- def.ti Rosetta e Narciso- def.ta Celotto
Anna

ore 8:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 - ORMELLE: per una persona vivente- def.to Storto Carlo- def.to
Gasparotto Bruno- def.ti Rosina Giovanna, Feletto Angela e def.ti Fam
Pedron- def.ti Ghiotto Angela e Cella Erminia- def.ti Luvison Enrico ed Èlia
ore 10:30 - RONCADELLE:   def.ta Lagirra Giovanna- def.ti Florinda
Olivana e Durando- def.ti Oreda Silvio e Franco 

SABATO 04 SETTEMBRE - Memoria facoltativa del Beato Giuseppe
Toniolo

DOMENICA 05 SETTEMBRE - 23ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 06 SETTEMBRE 

MARTEDÌ 07 SETTEMBRE- 

MERCOLEDÌ 08 SETTEMBRE - Festa della Natività della Beata Vergine
Maria

GIOVEDÌ 09 SETTEMBRE -

VENERDÌ 10 SETTEMBRE -

SABATO 11 SETTEMBRE - 

DOMENICA 12 SETTEMBRE - 24ª del Tempo Ordinario
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In  caso di  pioggia la messa si  svolge in chiesa 


