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La parola di Papa Francesco:
Gesù difende la dignità del matrimonio

Nel progetto originario del Creatore, non c'è l'uomo che sposa una donna e, se le
cose non vanno, la ripudia. No. Ci sono invece l'uomo e la donna chiamati a
riconoscersi, ad aiutarsi, a completarsi a vicenda nel matrimonio. Questo
insegnamento di Gesù è molto chiaro e difende la dignità del matrimonio, come
unione di amore che implica la fedeltà.  Ciò che consente agli sposi di rimanere
uniti nel matrimonio è un amore di donazione reciproca sostenuto dalla grazia di
Cristo. Se invece prevale nei coniugi l'interesse individuale, la propria soddisfazione,
allora la loro unione non potrà resistere. Ed è la stessa pagina evangelica a
ricordarci, con grande realismo, che l'uomo e la donna, chiamati a vivere
l'esperienza della relazione e dell'amore, possono dolorosamente porre gesti che la
mettano in crisi. Gesù non ammette tutto ciò che può portare al naufragio della
relazione.
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Commento al Vangelo della Domenica 
 

    La parola per la vita 
Di fronte ad una donna sorpresa in flagrante adulterio Gesù usa misericordia, ma
quando i farisei gli chiedono un'opinione teorica sulla realtà del divorzio e
dell'adulterio Gesù ribadisce la dottrina biblica e insegna con precisione che il
matrimonio è una unione permanente e definitiva. E' importante che impariamo a
tenere insieme queste due realtà: usare misericordia nei confronti di chi sbaglia,
non significa dire che l'adulterio è cosa normale e accettabile, ugualmente
denunciare la gravità del peccato non vuol dire disprezzare il peccatore. E' più
facile essere rigorosi o lassisti, difendere la dottrina fino ad essere duri con le
persone che sbagliano oppure accettare tutti fino a dire che niente è peccato.
E' necessario invece imparare l'equilibrio di Cristo e riconoscere il progetto di Dio
e tendere alla realizzazione di questo bene, senza lasciarci demoralizzare dai
fallimenti, e senza negare gli sbagli. Ma il problema di fondo è la durezza di
cuore e consiste nell'egoismo che ci impedisce di amare veramente. Con la sua
parola decisa Gesù propone un autentico vangelo perché offre la possibilità di
superare la durezza del cuore. Gesù quindi non ci dà una regola ferrea, ma offre
prima la trasformazione del cuore. La bella notizia è che ci viene regalato un
cuore capace di amare: questo dono di grazia precede la legge e la rende
possibile.
                                                                                                         Claudio Doglio

Signore, vicino a Te che sei luce e verità, 
niente rimane nascosto. 

Da una  parte l'atteggiamento di adulti viziosi con i cuori duri, 
dall' altra i bambini virtuosi con i cuori puri! 

Da una parte il ripudio, dall'altra l'accoglienza! 
La domanda scomoda che poni ai nostri cuori è questa: 

COME ACCOLGO IO IL REGNO DI DIO? 
Ti supplichiamo Gesù, 
trasforma i nostri cuori, 

rendili liberi e puri come quelli dei piccoli, 
pronti ad accogliere Te e il nostro prossimo.

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."

27ªDomenica del Tempo Ordinario



“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. 
La Parola di Dio, la preghiera, l’ascolto del nostro Vescovo ci saranno di aiuto
per cominciare fin da subito a intraprendere i passi che questa prima fase del
Sinodo chiede alle Diocesi. Avremo così anche modo di riunirci per affidare
all’opera di grazia del Signore la ripresa delle iniziative pastorali nelle
parrocchie e in diocesi sospese nel periodo estivo. 

Per favorire la partecipazione del maggior numero di persone a questo
momento diocesano, si potrà seguire da casa la diretta streaming sul canale
Youtube della diocesi. 

ASSENTE !

Numero CARITAS Ormelle: 

388 819 36 26 

Nella dispensa mancano piselli e biscotti.

Grazie di cuore!

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": ogni 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:

31 ottobre 2021   Il battesimo
Adorazione continua: con il mese di ottobre riprendiamo
l'adorazione Eucaristica continua, una volta a settimana, il martedì
dopo la messa fino alle ore 14:00. 
Rosario per gli ammalati al Capitello della Salute: dal mese di
ottobre il Rosario viene recitato alle 14:00 ogni mercoledì.

RACCOLTA FERRO per la parrocchia di ORMELLE
Nei prossimi giorni alcuni volontari passeranno a lasciare nelle cassette della

posta il volantino per la RACCOLTA del FERRO 
che si svolgerà sabato 9 OTTOBRE 2021.

Chiediamo che il materiale, se possibile, sia posto fuori in un posto
accessibile. 

Se ci sono particolari esigenze potete chiamare questi numeri: 
Cecilia 3409769759, Enrico 3493656595.

 Per chi avesse voglia di dare una mano e passare una giornata in compagnia
vi aspettiamo sabato alle ore 07:45 nel piazzale dietro alla chiesa, in fianco

alla canonica. Grazie per la vostra disponibilità!

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.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-
def.ti Zanatta Antonio, Irma, Pietro
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- def.to Lorenzon Mariano- def.ti
Beltramini Angela e Segato Francesco- def.to Barro Siro

ore 08:00 - ORMELLE: 
ore 19:30 - ORMELLE: Preghiera del Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: 
adorazione eucaristica continua fino alle ore 14:00

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Celotto Antonio e Polese Angela

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Buso Adriano- def.to Trevisan Luigino- def.ta
Rosina Giovanna e def.ti Pedron- def.ti Tadiotto Giovanna e Bellantoni Maria-
def.ti Paladin Marianna e Augusta- def.ti Forniz Giuseppe e Lucia, Anita- def.ti
Nazzi Ermenegildo ed Erina
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Valerio ed Espedito- def.ti Girotto e Tosello-
def.ti Squizzato Macrina, Battistella Umberto e fam.

SABATO 02 OTTOBRE - Memoria dei Santi Angeli Custodi

DOMENICA 03 OTTOBRE - 27ª del Tempo Ordinario

 
LUNEDÌ 04 OTTOBRE - Festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia

MARTEDÌ 05 OTTOBRE - Memoria facoltativa di Santa Maria Faustina
Kowalska, vergine

MERCOLEDÌ 06 OTTOBRE  

GIOVEDÌ 07 OTTOBRE - Memoria della Beata Vergine Maria del Rosario-
Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 08 OTTOBRE 

SABATO 09 OTTOBRE 

DOMENICA 10 OTTOBRE - 28ª del Tempo Ordinario
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