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Commento al Vangelo  
 15 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 

Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i
peccati, ti ordino disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va' a casa tua».
Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si
meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!» »
(Mc. 2,10-12)

La guarigione non è più al centro dell'attenzione. Il brano inizia col paralitico e poi sposta
di fatto l'attenzione: la guarigione diventa il segnale di un'altra realtà, molto più
profonda. Il fatto che Gesù dice "Perché sappiate", diventa la chiave di lettura
interpretativa degli altri miracoli.Il potere che ha Gesù, è potere del Figlio dell'uomo,
potere che dà a ciascuno di noi, non è quello di fare chissà quali miracoli, ma di farne uno
ancora più grande di quelli che noi possiamo prevedere, che è quello del perdono. Se noi
ci perdoniamo gli uni gli altri, diventiamo capaci, per grazia, del suo amore. E l'altro
ha l'esperienza di Dio attraverso il nostro perdono perché ha l'esperienza dell'amore
gratuito. Cambia l'esistenza, cessano i sensi di colpa, le lotte, le liti, le incomprensioni.
Nasce il mondo divino sulla terra ed è il grande dono che il Vangelo vuole farci in fondo:
la libertà dell'uomo, di ogni uomo che davvero è Figlio di Dio, che esce dalle proprie
paralisi. Le guariamo nella misura in cui siamo accettati, perdonati e riusciamo anche noi,
in nome di Dio, ad accettarle e perdonarle. Questo significa "risvegliati", il perdono come
resurrezione. Risvegliati è la parola della resurrezione. Viene data la possibilità di una
vita nuova alla persona, a ciascuno di noi viene data questa possibilità. E proprio un
risveglio da un incubo. La paralisi sono i nostri incubi, le nostre paure, i deliri nei quali
stiamo dentro. "Risvegliati" è la parola di vita che Gesù ci chiede di accogliere e di
consegnare ai fratelli più fragili, perché ciascuno possa sperimentare il pezzo di
cielo che ha dentro, pezzo celeste che è diventata la dimora di Dio, la dimora dell'Amore
che non conosce fine. Finalmente si aprono gli occhi su di noi e sull'altro, si ristabilisce la
relazione che è la vita dell'uomo, senza la quale c'è la morte, la paralisi. Gesù dice al
paralitico "solleva il lettino e va alla tua casa". Si comincia con una casa e il paralitico
viene, a sua volta, rimandato nella sua casa. Gesù invia, rende davvero la persona
capace di camminare e non solo. Il paralitico viene rimandato nella sua casa, quasi a
dire che questo principio di vita nuova siamo chiamati a metterlo in atto dove viviamo. La
rinascita non va imprigionata nel sensazionale, nello straordinario. Il frutto di questo
cambio sarà disponibile nell'ordinario della vita, per quelli di casa. È come se Gesù ci
aiutasse a vivere le nostre relazioni quotidiane con questo principio. La nostra casa è dove
viviamo le relazioni più strette e quindi anche le più conflittuali. Il paralitico è rimandato a
vivere il perdono nella sua casa. Finalmente ha una casa dove può vivere. La vita di ogni
giorno, segnata da gioie e fatiche, è il terreno sacro su cui germoglia la vita, su cui
ciascuno di noi è chiamato ad immergersi sempre più nella misericordia infinita del Padre.
Ľ'ordinario, i piccoli passi di ogni giorno, se affidato all'Amore, riempie di eterno il
cuore. Il brano termina con una meraviglia che è di tutti, con questa persona paralizzata
che è entrata dal tetto e alla fine può uscire dalla porta. Lo stupore riempie il cuore di
ciascuno "Non abbiamo mai visto nulla di simile". Quello che compie Gesù è qualcosa di
essenziale. Quello che capita, avviene nell'intimo della persona e sono i veri cambiamenti.
Non cambia la situazione fuori. Il cambiamento è radicale, è come se questa persona fosse
rinata, quel "figliolo", appellativo con cui Gesù lo chiama all'inizio, è davvero una persona
che è stata ricreata da Gesù. Servire carità, in quest'oggi della storia, significa,
ancora una volta, offrire a ciascuno I'opportunità di ripartire e di lasciarsi guarire in
profondità, la gioia di sentirsi "ricreato", la bellezza incontaminata di un nuovo inizio.
Diventiamo dono per gli altri.                                     



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

Comune d i  Orme l l e  avv i s i  . . .

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

In iz iat i ve  presso i l
Teat ro  in  v i l l a  a l  Parco
Verde a Orme l l e  o re  2 1 : 1 5 :

Numero CARITAS Ormelle:
388 819 36 26

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 

Notifichiamo che c'è un crescente aumento di famiglie bisognose che accedono al nostro
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 vostra 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 

Durante questi mesi estivi fino a metà settembre sarà presente tra noi don Stefano,
sacerdote proveniente dall'India, che è stato mandato a studiare a Roma per conseguire il
dottorato.
Chi avesse piacere conoscerlo meglio può invitarlo a pranzo o a cena o accordarsi con lui
per trascorrere un po' di tempo assieme.
Il suo numero di telefono per comunicare con lui è  +39 327 68 42 105 



 Appuntament i  . . .
dal 11
al 23
luglio

GrEst
a

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

dal 12
al 22
luglio

GrEst
a

Ormelle

presso l'oratorio di Ormelle
Per favorire la partecipazione degli animatori al
funerale di Silvia Salvadori la data di inizio del GrEst è
stata spostata a martedì 12 luglio.

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 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

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 19:00 - ORMELLE: per le anime e le anime abbandonate del purgatorio- def.ta
Zanella Monica- def.ti Lettari Angelo e Luigia

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- per le anime del purgatorio- def.to Padovan Mario- def.ti De
Giorgio Giuseppe e Matilde- 
ore 19:30 - ORMELLE: Rosario per defunta Salvadori Silvia

ore 10:30 -  ORMELLE: Funerale di Salvadori Silvia
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 8:00 - 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 18:00 - ORMELLE: Rito del Battesimo di Vasa Anabel di Gasper e Gladiola
Rrotani 
ore 19:00 - ORMELLE (presso la chiesetta del Carmine in Via Stradon): def.ti
Celotto Antonio e Polese Angela- def.ti Romana e Agostino

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Storto Carlo- def.to Trevisan Luigino- def.to Favuzzi
Ermanno- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia 
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Mella Corrado- def.ti Fam.Storto e Artico- def.ti
Bonotto Carlo e Tomasella Augusto- def.to Benedos Fidenzio- def.ti Barattin
Francesco e Carla- def.to Buosi Giuseppe- def.ti Peruzzetto Cesare, Campagnolo
Gilda e Fresch Aldo

SABATO 09 LUGLIO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 10 LUGLIO - 15ª del Tempo ordinario - 2 Domenica del mare

LUNEDÌ 11 LUGLIO - Festa di San Benedetto abate, Patrono d'Europa-  preghiamo
per la pace

MARTEDÌ 12 LUGLIO - preghiamo per tutti i parenti, amici e benefattori

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO - preghiamo per le vocazioni

GIOVEDÌ 14 LUGLIO - Memoria facoltativa di San Camillo de Lellis, presbitero -
preghiamo per gli ammalati e gli operatori sanitari 

VENERDÌ 15 LUGLIO  - Memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore  della
Chiesa - preghiamo per la pace 

SABATO 16 LUGLIO - Memoria facoltativa della Beata Vergine Maria del Monte
Carmelo - preghiamo per la pace 

DOMENICA 17 LUGLIO -  16ª del Tempo ordinario 
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