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La parola di Papa Francesco:
Gesù ci vuole educare alla libertà interiore 

Giovanni e gli altri discepoli manifestano un atteggiamento di chiusura davanti ad
un avvenimento che non entra nei loro schemi, in questo caso l'azione, pur buona, di
una persona "esterna" alla cerchia dei seguaci. Invece Gesù appare molto libero,
pienamente aperto alla libertà dello spirito di Dio, che nella sua azione non è
limitato da alcun confine e da alcun recinto. Gesù vuole educare i suoi discepoli,
anche noi oggi, a questa libertà interiore. L'atteggiamento dei discepoli di Gesù è
molto umano, molto comune, e lo possiamo riscontrare nelle comunità cristiane di
tutti i tempi, probabilmente anche in noi stessi. In buona fede, anzi, con zelo, si
vorrebbe proteggere l'autenticità di una certa esperienza, tutelando il fondatore o il
leader dai falsi imitatori. Ma al tempo stesso c'è come il timore della "concorrenza"
che qualcuno possa sottrarre nuovi seguaci, e allora non si riesce ad apprezzare il
bene che gli altri fanno.
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Commento al Vangelo della Domenica 
 

    La parola per la vita 
Gesù ci insegna che c'è ricompensa e punizione, quindi ci insegna a scegliere:
non tutto è indifferente! Dobbiamo imparare a distinguere ciò che è buono da
ciò che è cattivo, e ricordarci che il male fa male e rovina la vita, mentre il bene
fa bene e crea autentico benessere. Sono principi basilari che dobbiamo
considerare seriamente, per imparare a distinguere e scegliere il bene, rifiutando
sempre il male anche nelle piccole cose. Gesù insegna ai suoi discepoli che le
piccole cose di tutti i giorni sono decisive per la salvezza eterna: nei gesti
quotidiani- come offrire un bicchiere d'acqua- ci giochiamo la vita. Infatti i
piccoli gesti di accoglienza, di servizio, di rispetto, di affetto verso l'altro non
perderanno la loro ricompensa. Però con la stessa mano accogliente e generosa
con cui offriamo un bicchiere d'acqua, possiamo usarla in modo violento e
permaloso per dare uno schiaffo. Perciò Gesù ci mette in guardia dallo
"scandalo": è un termine greco che designa "ciò che fa inciampare"; e in genere
sono i piccoli ostacoli che fanno cadere. Sono la nostra rovina le piccole cose
cattive che facciamo abitualmente; a queste dobbiamo dare un taglio. Gesù non
ci chiede veramente di tagliare la mano, ma ci invita a dare un taglio ai gesti
cattivi, che facciamo con le mani, con i piedi, con gli occhi. "Decisione" deriva
dal verbo tagliare: si decide di seguire il Signore, tagliando tutto ciò che è
cattivo. E noi vogliamo essere cristiani decisi, convinti e coerenti.
                                                                                                         Claudio Doglio

Signore Gesù 
Quante volte giro lo sguardo 

per non vedere quando mi comporto male, 
quando evito di pagare le tasse, 

quando gioco tutto lo stipendio alle carte, 
quando parlo male…… 

Signore Gesù aiutami ad aprire gli occhi sui miei sbagli. 
Grazie Gesù perché tu vuoi il mio bene.

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."

26ªDomenica del Tempo Ordinario



Numero CARITAS Ormelle: 

388 819 36 26 

Nella dispensa mancano piselli e biscotti.

Grazie di cuore!

“Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e missione”

Il 9-10 ottobre Papa Francesco aprirà solennemente, con una celebrazione in
Vaticano, l’itinerario sinodale per la XVI Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione”. Tale itinerario prevede che anche ogni Chiesa
particolare programmi per domenica 17 ottobre una celebrazione con le
medesime modalità. Ciò per dare inizio a quella che dovrà essere la fase
diocesana del Sinodo dei Vescovi, fase che la Presidenza CEI ha deciso sia
vissuta in tutte le diocesi d’Italia anche come primo anno del programmato
cammino sinodale della Chiesa italiana. 
Per tali ragioni nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, nel Tempio di San
Nicolò, ci sarà una Convocazione diocesana, presieduta dal vescovo Michele.
Ci porremo in tal modo, fin da subito, dentro questi due percorsi sinodali.
Tale Convocazione diventerà pure occasione per riunirci come Chiesa in
preghiera alla ripresa delle iniziative pastorali nelle parrocchie e in diocesi
sospese nel periodo estivo. 
A tempo debito saranno inviate indicazioni più puntuali quanto ad orario e
modalità di partecipazione. Per ora l'invito è di appuntare in agenda la data
del pomeriggio di domenica 17 ottobre in modo che non siano previste in
quel medesimo pomeriggio altre iniziative parrocchiali o di Collaborazione. 

ASSENTE !

Don Alberto sarà assente

dal 02 al 09 ottobre.
 

Lo sostituirà don Agostino.
Per mettersi in contatto con lui, in caso

di bisogno, il numero da chiamare è
☎  329 167 13 29.



 Appuntamenti...
Gruppo "Tabor": lunedì 20 riprendono gli incontri del lunedì sera
alle ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle.
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. Prossimo incontro:

26 settembre 2021   introduzione al percorso sui Sacramenti
Adorazione continua: con il mese di ottobre riprendiamo
l'adorazione Eucaristica continua, una volta a settimana. Con le
forze a disposizione riusciremo a garantire i turni di presenza fino alle
ore 13:00, sperando di poter prolungare il tempo della preghiera. 

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.

P R A N Z O  D E G L I  A N Z I A N I
Il Comune di Ormelle organizza il pranzo in onore degli
anziani domenica 03 ottobre alle ore 12:30 presso la
Palestra Comunale di Ormelle. È necessario dare conferma
di partecipazione in comune entro lunedì 27 settembre.

O T T O B R E  M I S S I O N A R I O  2 0 2 1
“Testimoni e Profeti”

- annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi -
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la

realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel

mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto

tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad

accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che

sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne

sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché

sia una speranza rigeneratrice per tutti.



ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Narciso e Rosetta

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Furlan Rosetta e Cattai Danilo- def.to Franzin
Giovanni Battista- def.to Miraval Ettore- def.to Pillon Luigi Celestino- def.ti
Miraval Valentino, Irma e Silvio- def.ta Rosina Giovanna e def.ti Chies- def.ti
Beltramini Giuseppina e Fraccaro Ferdinando- def.ti Tadiotto Giovanni e
Bellantoni Maria- def.ti De Prà Antonio e Amadio Maria- def.to Gasparotto
Vittore- def.to Baro Giancarlo- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia-
def.ti Casonato Guido, Flores, Valentino, Pierina, Cester Domenico e
Palmira- def.ti Fam. Masetto Luigi, Alessandro e Metaura
ore 10:30 - RONCADELLE (con la presenza dei ragazzi della Prima
Comunione per la consegna della veste bianca): def.to Roveda Luigi-
def.ti Trevisan Dino e Ezenillia- def.to Bonotto Carlo- def.to Fulgenzio
(ann.)- def.ti Fam. Destro- def.ta maestra Maria Spadarotto e vivi e defunti
della sua scolaresca- def.to Visentin Rigo- def.ti Nardin Mario e Bianchin
Lucia
ore 19:00 - ORMELLE: Rosario per defto Dalle Vedove Antonio

ore 15:00 - ORMELLE: Funerale di Dalle Vedove Antonio
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario

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

ore 08:00 - RONCADELLE (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 Rosetta e
Narciso

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Cisera Dino- def.ti Ros Alba Maria(ann.) e
Carrer Luigi- def.ti Peruzzetto Silvio e Rita(ann.)- def.ti Paladin Giuseppe e
Regina
ore 10:30 - RONCADELLE: per le anime del purgatorio e per la pace- def.ti
Zalunardo Elda e Cardin Giuseppe- def.ta Bellese Fabiola- def.ti Bellese
Franco, Maria, Ruggero- def.to Cescon Italo-def.ti Campaner Dino e Fam.
Celotto- def.ti Marchetto Pierina e Baccichetto Stefano- def.to Cescon
Davide- def.to Bonotto Carlo- def.ta Fresch Sandra

SABATO 25 SETTEMBRE - Tempora d'autunno

DOMENICA 26 SETTEMBRE - 26ª del Tempo Ordinario

 
LUNEDÌ 27 SETTEMBRE - Memoria di San Vincenzo de' Paoli, presbitero

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE - Festa dei Santi arcangeli Michele, Gabriele
e Raffaele

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE - Memoria di San Girolamo, presbitero e dottore
della Chiesa

VENERDÌ 01 OTTOBRE - Memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della Chiesa, patrona dei missionari - 1° venerdì del
mese

SABATO 02 OTTOBRE - Memoria dei Santi Angeli Custodi

DOMENICA 03 OTTOBRE - 27ª del Tempo Ordinario
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