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La parola di Papa Francesco:
L'amore cambia tutto 

La professione di fede in Gesù Cristo non può fermarsi alle parole, ma
richiede di essere autenticata da gesti concreti e scelte, da una vita
improntata all'amore di Dio, di una vita grande, di una vita con tanto amore
per il prossimo. Gesù ci dice che per seguire lui, per essere suoi discepoli,
bisogna rinnegare se stessi, cioè le pretese del proprio orgoglio egoistico, e
prendere la propria croce. Poi dà a tutti una regola fondamentale. E qual è
questa regola? Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Spesso nella vita,
per tanti motivi, sbagliamo strada, cercando la felicità solo nelle cose, o nelle
persone che trattiamo come cose. Ma la felicità la troviamo soltanto quando
l'amore, quello vero, ci incontra, ci sorprende, ci cambia. L'amore cambia
tutto! E l'amore può cambiare anche noi, ognuno di noi.

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 
A parole Pietro ha riconosciuto che Gesù è il Cristo, però poi non vuole accettare
che il Cristo possa soffrire, e quindi rimprovera Gesù: non è un bell'esempio di
discepolo chi rimprovera il Maestro, perché crede di saperne di più! E' un
atteggiamento che ci tocca da vicino, perché anche noi molte volte avremmo da
criticare il Signore. Invece il vero discepolo impara, non corregge: ascolta ciò
che dice il Maestro, non lo critica. Gesù dice a ciascuno di noi: "Mettiti dietro di
me, non essere un satana". In ebraico satàn è un nome comune, indica chi pone
degli ostacoli, mette i bastoni fra le ruote. Il discepolo lo è se, invece di seguire
Gesù, gli blocca la strada. Andare dietro a lui significa condividere la sua
mentalità e liberarsi dal modo troppo umano di pensare: questo è il grande
lavoro di tutta la vita! La nostra mentalità è istintivamente portata a godersi la
propria vita e a prendere qualcosa e a tenere stretto ciò che abbiamo. Il Signore
ci ha rivelato che questo modo di pensare e agire rovina la vita, per avere
veramente soddisfazione dalla nostra esistenza. Tanti anni fa, quando decisi di
entrare in seminario, una signora che andava sempre in chiesa incontrò mia
madre e le disse: "Ho saputo la brutta notizia!". E mia mamma, che pure non era
entusiasta della mia scelta, di fronte a quella reazione le disse: "Non si faccia
sentire da mio figlio, perché le direbbe che è davvero una beghina falsa". 
                                                                                                         Claudio Doglio

O Signore, quanta confusione stiamo vivendo oggi 
e quanto impegnativo quello che ci dici .

Quanto è  debole la fede in noi, 
ma tu ci ami senza misura,

ti interessi dei nostri fallimenti per poterli guarire. 
Fa che noi desideriamo non ciò che che noi vogliamo  

ma ciò che Tu vuoi per noi .
Gruppo "Siamo ponti.."

24ªDomenica del Tempo Ordinario





 Appuntamenti...
Genitori dei ragazzi di 5ª elementare: incontro informativo
organizzativo in preparazione alla Prima Comunione, ore 20:45 in
chiesa a Ormelle.
Gruppo "Tabor": lunedì 20 riprendono gli incontri del lunedì sera
alle ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle case:  ci incontriamo mercoledì
22 settembre ore 15:45 nella sala del sorriso a Roncadelle per
conoscere Gesù attraverso il Vangelo di Luca. "Alzati e vieni!"  (☎
347 153 72 42)
Gruppo "Le Piccole di Nazaret": Per il periodo 2021/22 le piccole
Nazaret offrono la possibilità di meditare sui sacramenti, è gradita
la presenza di chiunque ha piacere di partecipare agli incontri che
si terranno dalle 18:00 alle 19:00 presso la cappella "San Giuseppe"
della Scuola dell'Infanzia nelle seguenti date: 

26 settembre 2021   introduzione
31  ottobre      2021   BATTESIMO
28 novembre 2021    MATRIMONIO
19  dicembre  2021    MATRIMONIO
30 gennaio    2022   ORDINE
27 febbraio   2022   UNZIONE DEGLI INFERMI 
27 marzo       2022   RICONCILIAZIONE
24 aprile       2022   CRESIMA
29 maggio    2022   EUCARISTIA
26 giugno     2022   EUCARISTIA

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 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: 30° Anniversario matrimonio di Simioni
Maurizio e Sarri Sonia- def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- def.ti
Rosalia, Celestina,Bruno e Antonio- def.ti Rosetta e Narciso- def.ta
Celotto Anna- def.ti Dal Santo Silvio (ann.) e Zuanetti Cesira

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: per una persona vivente- messa di
ringraziamento  per anniversario di matrimonio- 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- def.ti Baccichetto Anna
Maria (ann.) e Gimo- def.to Bartolomeo Apostolo- def.to Buosi Giuseppe

NON ci sono Sante Messe in Parrocchia
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 
a seguire fino alle ore 09:00 - Adorazione Eucaristica e possibilità
di accostarsi al Sacramento della Confessione in sacrestia

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.ta Maronese Livia (ann.)

ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Molin Anita di Paolo e Martina
Carniel
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Bergamo Maria- def.ta Bergamo Vania-
def.ti Narciso e Rosetta- def.ti Basei Lina ed Augusto- def.to Simioni
Agostino

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Toffoli Gino, Roberto, Luigia(ann.)- df.to
Salvadori Renzo
ore 10:30 - RONCADELLE:  Bonotto Benito (persona vivente)- def.ta
Lagirra Giovanna- def.ti Espedito e Valerio- def.to Barro Siro- def.ti
Famm. Storto e Artico- def.ti Granfatti Vittorio e Maria- def.to Padovan
Mario- def.ti Olesia, Antonio e Anita- def.ti Sartor Nazareno (ann.) e
Fam.- def.ti Benedos Fidenzio(ann.), Barattin Francesco e Carla

SABATO 11 SETTEMBRE 

DOMENICA 12 SETTEMBRE - 24ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE - Memoria di San Giovanni Crisostomo,
vescovo e dottore della Chiesa

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE - Festa dell'Esaltazione della Croce

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE - Memoria della Beata Vergine Maria
Addolorata

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE - Memoria dei Santi Cornelio papa e Cipriano
vescovo, martiri 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 

SABATO 18 SETTEMBRE 

DOMENICA 19 SETTEMBRE - 25ª del Tempo Ordinario
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