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Commento al Vangelo  
 14 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 

SCHIAVI DEL POTERE E DELLE PAURE

«Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla cosi?
Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?». Ma Gesù, avendo subito
conosciuto nel suo spirito che cosi pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate cosi nei
vostri cuori? Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati,
prendi il tuo lettuccio e cammina?» (Mc. 2,6-9)

Gli scribi non parlano. La parola serve per comunicare agli altri, invece parlano per sé, parlano
dentro ma non tra gli altri, si parlano addosso, cioè la parola che non serve come comunicazione
con l'altro, ma solo come critica dell'altro, la tengono per sé per trovare poi l'occasione per tirarla
fuori come freccia.Ogni ragionamento contorto che ci teniamo dentro per noi è sempre contro
l'altro. Proviamo a pensarci, non osiamo comunicarlo, se non quando siamo sicuri di poter azzerare
l'altro, di poterlo uccidere. Tra questi pensieri emerge anche l'accusa grande nei confronti di Gesù
"bestemmia". Allora la parola del perdono pronunciata da Gesù diventa per queste persone, nei
loro pensieri, la bestemmia. Sarà la stessa accusa che porterà Gesù sulla croce "Costui
bestemmia!". Sembra che la parola di Gesù vada contro Dio, è impossibile perdonare: "Chi può
rimettere i peccati se non il solo Dio?". Si tratta allora di rendersi coscienti di quello che sta
avvenendo.E messo in evidenza la presunzione di dire "Sappiamo noi chi è Dio". Essere paralizzati
dalla Legge, impedisce a queste persone di accorgersi di quello che sta avvenendo. É una
forma di paralisi, di blocco che ci impedisce di vedere anche quello che era il senso della Legge.
Resta solo il giudizio. È interessante che Gesù rivolga agli scribi la parola, cioè che questo
dialogo sia avviato da Lui. Gesù cerca di non lasciarli soli con loro stessi e dice "Perché ragionate
cosi nei vostri cuori?" Perché giudicate? Gli scribi sono i veri paralitici, Gesù vuole convertire gli
scribi, non il paralitico perché con i loro giudizi, con la loro legge, con le loro norme persuadono gli
altri di peccato, creano i sensi di colpa, creano le paralisi e non si muovono più. Gli scribi sono
coloro che devono essere guariti in profondità. Con il paralitico bastava tirarlo su e camminava,
ma con gli scribi ci riesce solo morendo in croce. Attraverso la domanda "Che cosa è più facile?
Dire al paralitico: sono rimessi a te i peccati o dire: Risvegliati, solleva il tuo lettino e cammina?... ",
Gesù propone due cose impossibili agli uomini. Guarire la paralisi, perdonare il peccato: Gesù li
provoca, perché vuole che prendano posizione, vuole che si sblocchino anche loro. Non vuole
lasciare indietro nessuno, non vuole lasciare nulla di intentato. Coglie l'opportunità del
paralitico per guarire le paralisi del cuore. Oggi, in questo tempo il Signore continua a
rivolgersi ad ogni uomo per liberarlo da tutto ciò che imprigiona e inaridisce il suo cuore. Abbiamo
tutti bisogno di essere guariti in profondità, di ritrovare il sentiero della libertà e della verità.
Troppe delle nostre scelte, che hanno dato un indirizzo ben preciso ai nostri stili di vita, si sono
snodate sul crinale dell'ambiguità e dei compromessi. Abbiamo svenduto la nostra verità e dignità,
prostrandoci alle logiche del potere. Questo non riguarda solo coloro che noi imbavagliamo con il
nome di "potenti" o "poteri forti", ma riguarda ogni uomo. Il potere ci porta a dominare sugli altri, a
trovare continuamente giustificazioni e scappatoie. Viviamo la logica del pendolo che oscilla
tra il bisogno di sentirsi giustificati e la necessità di trovare un colpevole, di avere sempre un
capro espiatorio. Oscilliamo tra le paludi della giustificazione e il pantano della
deresponsabilizzazione. Partendo da quello che siamo, dalla nostra verità e lasciandoci
amare in profondità, potremo essere artigiani della gioia e della pace, perché liberi dal
potere e dalle paure. Lasciamoci guarire dall'Amore per diventare strumenti di vita nuova.

                                                                                       (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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 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

R I N G R A Z I A M E N T I  . . .
Ringraziamo chi ha organizzato e realizzato la marcia podistica dei due argini
in occasione della sagra di Roncadelle a favore delle nostre due scuole
materne parrocchiali paritarie. La manifestazione ha permesso di di devolvere
1000€ per ciascuna scuola dell'infanzia.
 
Ringraziamo la Banca Monsile per il contributo di 250€ per ciascuna scuola. 

Ringraziamo l'Associazione Amici Roncadelle per l'offerta di 500€ per l'attività
del GREST di Roncadelle di quest'anno che si svolgerà dall'11 al 23 Luglio



 Appuntament i  . . .
dal 06
al 08
luglio

 
don Alberto accompagna un gruppo di Animatori dei
GrEst di Ormelle e Roncadelle per un'esperienza
aggregativa e formativa a Roma

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

sabato
16 luglio
ore 19:00

S. Messa presso
la Chiesetta del
Carmine in Via

Stradon a Ormelle

a seguire festa per la Madonna del Carmine
organizzata dalle famiglie di Via Stradon

dal 11
al 23
luglio

GrEst
a

Roncadelle
presso l'oratorio e la Sala del Sorriso di Roncadelle

dal 11
al 22
luglio

GrEst
a

Ormelle
presso l'oratorio di Ormelle

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

ASSENTE !



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

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.)- 

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

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

ore 08:00 - ORMELLE: 

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

ore 19:00 - ORMELLE: 

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Luigi(ann.) ed Elsa- def.ti Casonato Flores(ann.),
Guido, Valentino e Pierina- def.to Buso Adriano- def.to Zanchetta Achille
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: BATTESIMO di Bernardi Arielle e Achille Claudio
di Marco e Marika Zago- def.to Padovan Mario

SABATO 02 LUGLIO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 03 LUGLIO - 14ª del Tempo ordinario- 

LUNEDÌ 04 LUGLIO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 05 LUGLIO - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 06 LUGLIO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 07 LUGLIO - Memoria del Beato Benedetto XI, papa - giornata di
preghiera  per le vocazioni - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 08 LUGLIO  - preghiamo per la pace 

SABATO 09 LUGLIO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 10 LUGLIO -  15ª del Tempo ordinario 
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NI ATTENZIONE !!! ROTAZIONE ORARI SANTE MESSE !!!


