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La parola di Papa Francesco:
Tre sguardi di Gesù 

Il Vangelo di oggi è articolato in tre scene, scandite da tre sguardi di Gesù. La
prima scena presenta l'incontro tra il Maestro e un tale che viene identificato come
giovane. Nella seconda scena l'evangelista inquadra gli occhi di Gesù, e stavolta si
tratta di uno sguardo pensoso, di avvertimento. La terza scena è quella della
solenne dichiarazione di Gesù. Il giovane non si è lasciato conquistare dallo sguardo
di amore di Gesù, e così non ha potuto cambiare. Solo accogliendo con umile
gratitudine l'amore del Signore ci liberiamo dalla seduzione degli idoli e dalla cecità
delle nostre illusioni. Il denaro, il piacere, il successo abbagliano, ma poi deludono:
promettono vita, ma procurano morte. Il Signore ci chiede di distaccarci da queste
false ricchezze per entrare nella vita vera, la vita piena, autentica, luminosa.

    La parola per la vita 

Dopo aver detto parole provocatorie sul matrimonio e sui bambini, Gesù
aggiunge una terza provocazione sui beni terreni, sottolineando come sia
difficile salvarsi per chi è attaccato alle cose di questo mondo: solo a Dio è
possibile salvarci, cioè liberarci da questi attaccamenti. Come quell'uomo ricco
anche noi chiediamo a Gesù: "Che cosa devo fare per essere felice? Per
realizzare la mia vita, quale strada devo prendere?". E anche su di noi Gesù fissa
lo sguardo con amore. E' bene che impariamo a riconoscerlo come una persona
viva, presente in mezzo a noi, un amico a cui volere bene, un amico che ci vuole
bene: perciò sentiamo su di noi il suo sguardo che vuole il nostro vero bene.
Gesù vuole essere tuo amico, vuole entrare nella tua vita, chiede permesso,
domanda la tua disponibilità. Ti chiede di scegliere e di decidere, di distaccare il
cuore da tante cose inutili, dalla mentalità troppo umana. Desidera che tu lo
segua con tutto l'affetto del cuore, che tu sia un amico autentico e sincero, per
poter trasmettere ad altri la ricchezza che tu hai ricevuto. Il nostro tesoro è il
Vangelo! Siamo ricchi di questo e siamo contenti di averlo ricevuto! Scegliamo di
valorizzare il tesoro che è Gesù e di seguire colui che ci conosce in profondità e
ci ha scelto; scegliamo di rispondergli di sì, aprendo il cuore per aderire a lui con
entusiasmo, con coraggio, con decisione, per il nostro bene anzitutto, e poi per il
bene della nostra comunità, della nostra città, del nostro mondo. 
                                                                                                         Claudio Doglio
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Commento al Vangelo della Domenica 
 

 Signore insegnaci a non aggrapparsi 
e prediligere solo le cose materiali, 

rendici capaci di mettere al centro la relazione con Te 
perché Tu sei bellezza, splendore di salvezza.

Mettendoti al primo posto 
saremo la siepe che costeggia la via verso la felicità.

 Amen
 

Gruppo "Siamo ponti.."

28ªDomenica del Tempo Ordinario

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



“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. 

Numero CARITAS Ormelle: 

388 819 36 26 

Nella dispensa mancano piselli.

Grazie di cuore!



 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 Eucaristica continua: ogni martedì dopo la messa del
mattino fino alle ore 14:00. 
Prime Comunioni: i ragazzi dell'attuale 5ª elementare riceveranno il
Sacramento della Comunione con Gesù Eucaristia per la prima volta
domenica 24 ottobre alle ore 10:30 in chiesa a Ormelle. Solo chi è in
possesso del Pass potrà seguire la celebrazione all'interno della
chiesa parrocchiale, tutti gli altri dovranno seguirla dall'esterno. Solo
per tale occasione gli orari delle S. Messe saranno invertiti rispetto al
solito.

O T T O B R E  M I S S I O N A R I O  2 0 2 1
dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale Missionaria 2021

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo

tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno

di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa

missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per

evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita

di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine

nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa

dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare

tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite,

furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le

genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è

vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro

che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del

loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti

possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere

che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità» (Esort.

ap. postsin. Christus vivit, 239).

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#239


ore 19:00 - ORMELLE: per sacerdoti vivi e defunti- 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 Erna- def.ti Fam.Cattelan Enrico
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Valerio ed Espedito- def.ti Girotto e Tosello-
def.ti Squizzato Macrina, Battistella Umberto e fam.- def.to Umberto

ore 19:00 - RONCADELLE (capitello Via Negrisia): 
ore 19:30 - ORMELLE: Preghiera del Rosario

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

ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Casagrande Artemio e Gildo- def.ti Oian Maria
e Simioni Italico- def.ti Tona Gino e Cescon Angela

ore 08:00 - ORMELLE: def.to Storto Carlo

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Brugnerotto Elettra di Mauro e Sara
Peruzza
ore 16:30 - ORMELLE: Battesimo di Daniel Thomas di Stefano e Simona
Botescu
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Bergamo Vania

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ta Maronese Livia- def.ti Baro Antonio e Giuseppina
ore 10:30 - RONCADELLE: con la vestizione di un nuovo chierichetto- def.ti
Cattelan Wanda, Zuanetti Elio, Zalunardo Dina, De Giorgio Marcello e Tonel
Maria- def.ta Cescon Giulia- def.ti De Stefani Agnese (ann.) e Tona Egidio- def.to
De Giorgio Lorenzo (ann.)- def.ti De Giorgio Giuseppe e Matilde- def.ti Barro
Giovanni e Fosca- def.to Barro Siro- def.to Buosi Giuseppe (ann.)- def.ti Storto
Italo e fam.- def.ta Pillon Luigina

SABATO 09 OTTOBRE 

DOMENICA 10 OTTOBRE - 28ª del Tempo Ordinario

 
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE  

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 

VENERDÌ 15 OTTOBRE - Memoria di Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore
della Chiesa

SABATO 16 OTTOBRE 

DOMENICA 17 OTTOBRE - 29ª del Tempo Ordinario - 95ª Giornata Missionaria
Mondiale
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