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Commento al Vangelo  
 13 Domenica 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

Lectio di Don Davide Schiavon
Caritas Tarvisina 

  «Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi
peccati» (Mc. 2,5)

"Vista Gesù la loro fede". C'è un aspetto che agli occhi di Gesù è visibile, la fede
non si vede, ma in ciò che fanno queste persone Gesù vede la loro fede, è uno
sguardo che va nel profondo ed è interessante che, prima ancora di vedere il
paralitico, Gesù vede la fede di queste quattro persone e grazie a questa loro
fede Gesù dice qualcosa al paralitico, avvia questo dialogo con queste parole
"Figliolo, sono rimessi a te i peccati". C'è qui il più grande dei miracoli di Gesù ma
viene da chiedere "Quei quattro, perché hanno portato quel paralitico da Gesù?"
Cosa si aspettavano di ricevere da Gesù portandogli il paralitico? Gesù avvia una
relazione con questa persona, con quel termine "figliolo". Quando Gesù fa
qualcosa lo fa sempre all'interno di una relazione con le persone e chiamandole
cosi, come quando una madre chiama un figlio. C'è qualcuno che sta per essere
rigenerato alla vita. Questo è il punto da cui Gesù guarda. Quello che gli dice
sembra sorprendere lui e gli uditori. Non era venuto per quello! «Sei perdonato».
Possiamo immaginare la sorpresa, forse la delusione del paralitico. Sente parole
che non si aspettava. Lui, come tutti i malati, domanda la guarigione, un corpo
che non lo tradisca più. Invece: figliolo, ti sono perdonati i peccati. ll perdono
di Cristo non è un colpo di spugna sul passato, è molto di più: un colpo di remo, un
colpo di vento nelle vele, per il mare futuro; è un colpo di verticalità, se si può dire
cosi, per ogni uomo immobile nella sua barella. Il peccato invece blocca la vita,
come per Adamo che dopo il frutto proibito si rintana dietro un cespuglio,
paralizzato dalla paura. Il peccato è come una paralisi nelle relazioni, un
irrigidimento, una riduzione del vivere. Sei perdonato. Senza merito, senza
condizioni. La nostra paralisi, i nostri blocchi diventano il luogo più profondo dove
fare esperienza della misericordia di Dio e conoscerlo come libertà e amore che ci
salva. Siamo chiamati a perdonarci le colpe. La colpa ci chiude sempre nel nostro
passato e gli incontri che Gesù fa con le persone aprono al futuro. A Gesů
interessa il futuro delle persone, non il passato perché lo conoscono anche loro,
quante volte non si conosce la possibilità di futuro che uno può avere e che è
presente nelle parole di Gesù. E il perdono può venire solo dall'alto, sempre.
Ognuno si può solo punire o giustificare. Mentre il perdono di Dio ci svela che,
anche se sbagliamo o facciamo del male a qualcuno, Lui ci vuole bene ancora di
più. Dice al cuore di ogni uomo "Non hai capito che ti volevo bene, non hai ancora
capito il bene". È davanti al perdono, davanti all'amore che si riconosce l'errore e
se ne può uscire. Nel perdono si conosce chi è Dio. Dio è amore gratuito e non è
il giudice, e non è la legge, è uno che perdona, al contrario della legge. Ognuno
conosce anche sé stesso e si scopre non suddito o schiavo della legge, ma Suo
figlio, amato. Questa è la speranza profonda che siamo chiamati a trasmettere. Le
paralisi del peccato e della sofferenza ci sono, le ferite causate dall'ingiustizia e
dalla povertà continuano ad oscurare il cielo di molte persone. E' necessario
rallentare il cammino, donarci spazi vitali per riassaporare il gusto della vita
e lo stupore per una misericordia che ci è offerta con fedeltà e sempre ci
precede. I fratelli, segnati dalla sofferenza, dalla povertà, dall'ingiustizia
hanno prima di tutto bisogno di cuori accoglienti e buoni che aiutino ad
intravedere la mano di Dio che scrive pagine di riconciliazione e rinascita nella
vita di ciascuno. Ogni percorso sarà veramente inclusivo nella misura in cui, chi è
nella fatica, sperimenterà con ritrovata gioia, la bellezza di sentirsi figlio e non
assistito. Prima che cose e servizi, siamo chiamati ad offrire tempi e spazi
perché ciascuno si senta riconosciuto nella sua dignità di uomo, di creatura, da
sempre, pensata, voluta, amata, salvata.
                                                                                                           (CONTINUA)



Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26

VENERDÌ 08 LUGLIO 
MERCOLEDÌ 10
AGOSTO 

Notifichiamo che c'è un crescente
aumento di famiglie bisognose che
accedono al ns. centro di distribuzione
viveri, per opportuna conoscenza
informiamo che le famiglie sono 27 per un
totale di 127 utenti, sono in aumento le
famiglie italiane.
Confidiamo nella vs. generosità
informando che al momento siamo
sprovvisti di farina, ceci, piselli, pannolini per
bambini nn. 3 e 4, olio, pelati ...

Il nostro BAZAR Caritas è sprovvisto di
vestiario per bambini/e e ragazzi/e dai 6
ai 15 anni e stoviglie varie. 
GRAZIE DI CUORE  !!!

GLI SPORTELLI CARITAS RIMARANNO
CHIUSI  
DAL 11 LUGLIO AL 09 AGOSTO 2022

SAREMO APERTI PER LA DISTRIBUZIONE
DELLA SPESA E DEL VESTIARIO : 

E RIAPRIREMO IL 14 SETTEMBRE 
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 Appuntament i  . . .
Domenica

26/06

ore 18.00

Piccole di Nazaret
Ultimo incontro formativo delle Piccole Nazareth  c/o
la cappella dell'asilo sul sacramento dell'Eucaristia
APERTO A TUTTI

dal 30/09

al 02/10
Piccole di Nazaret

Le piccole Nazareth di Ormelle e Ponte invitano tutti
coloro che desiderano rivitalizzare il proprio cammino
spirituale ad un mini corso di esercizi spirituali da
venerdì 30/09 al 02/10/2022 nella Casa di
Spiritualità di San Fidenzio Verona

 Comune d i  Orme l l e  avv i s i
Cena sotto l e  Ste l l e  in  P iazza Zecch in a
Orme l l e  (tf-37 14 156252) :
- sabato 2 Lug l i o  o re  20 :00 con
int ratten imento mus ica le  d i  I rene Gug l i e lmi

Teatro  in  v i l l a  a l  Parco Verde a Orme l l e(o re
2 1 : 1 5) :
- Merco led ì  06 /07 " i l  meg l i o  d i . . . . . . " I  Papu
- Merco led ì  13 /07 "C 'e ra Cenerento la" Teatro
de l l e  a rance

IL CORO CERCA VOCI per il nuovo anno liturgico 
un invito speciale della corale di Ormelle

Il nostro coro alla ricerca di nuove voci femminili e maschili.
Persone che desiderano avvicinarsi al canto con tanta
semplicità, voglia di imparare un po' di musica e un po' di
passione per il canto.
Non servono tante qualità. Un po' di tempo libero, di
costanza e di pazienza per divertirci insieme con la musica.
Allargate questo avviso anche a parenti, amici e conoscenti.
Grazie.
Le prove sono in canonica il martedì sera per gli uomini e
il mercoledì sera per le donne alle ore 20:30.

Per info
cell. 3938119181 - Francesco Zecchin



ore 11:30 - RONCADELLE: Matrimonio di Peruzza Luca e Cescon Jessica
ore 19:00 - RONCADELLE: def.ta Freschi Sandra (ann.)- def.ti Fam. Storto e
Artico- def.ti Piaser e Ruffoni Luigina- def.ti Tintinaglia Maria, Nardin Pietro e
Masetto Alessio

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: secondo le intenzioni di un offerente- def.ti Tona
Egidio e De Stefani Agnese- def.to Roveda Luigi- def.to Brugnera Venanzio- def.ti
Zorzetto e Masarin- def.ti Longo Bruno (ann.), Fidalma e parenti- def.to Saragoni
Edgardo (ann.)- def.to Baro Giancarlo- def.to Benedos Fidenzio- def.ti Camerin
Bruna, Carrer Basilio, Parpinello Pasqua
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: Messa di Prima Comunione- def.to Pillon Celestino-
def.to Miraval Ettore- def.ti Lino, Pierina, Luigi, Elsa, Agostino- def.ti Simioni
Vittorio, Maria e Silvana- def.ti Toffolon Pietro e Bertocco Angela- def.to Gasparotto
Vittore- def.ti Guido, Flores, Valentino e Pierina- def.to Zanchetta Achille- def.ti 
 Fam.Cattelan- def.ta Spinacè Marisa

ore 08:30 -  RONCADELLE: 
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:30 - ORMELLE: 
ADORAZIONE EUCARISTICA: al termine della S. Messa verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00. Possibilità di confessarsi durante
l'adorazione fino alle ore 09:00 nella Sacrestia di Ormelle.

ore 8:30 - RONCADELLE: def.to Narciso (ann.)
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:30 - ORMELLE: 

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare solo gli ospiti
residenti - 

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

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Gasparotto Bruno- def.ti Carnelos Luigi e Fantuzzi
Palmira- def.to Scotton Pietro, Guerrino
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Cescon Italo- def.ti Bellese Franco, Maria e
Ruggero- def.to Cescon Davide e Don Pio- def.ti Fam.Saragoni- def.to Nardin
Bruno- def.ta Daniel Adelia (ann.)- 

SABATO 25 GIUGNO - preghiamo per la pace - Memoria del Cuore Immacolato
della Beata Vergine Maria

DOMENICA 26 GIUGNO - 13ª del Tempo ordinario - Giornata per la carità del Papa

LUNEDÌ 27 GIUGNO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 28 GIUGNO  - Memoria di Sant'Ireneo, vescovo e martire - preghiamo
per la pace

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO - Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli -
preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 30 GIUGNO - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 01 LUGLIO - primo venerdì del mese - preghiamo per la pace 

 

SABATO 02 LUGLIO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 03 LUGLIO -  14ª del Tempo ordinario- 
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ATTENZIONE !!! ROTAZIONE ORARI SANTE MESSE !!!


