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Commento al Vangelo della Domenica 
 16 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

La parola di Papa Francesco:
L'ospite va ascoltato 

Nel suo affaccendarsi e darsi da fare Marta rischia di dimenticare - e questo è un
problema - la cosa più importante, cioè la presenza dell'ospite, che era Gesù in
questo caso. Si dimentica la presenza dell'ospite. E l'ospite non va semplicemente
servito, nutrito, accudito in ogni maniera. Occorre soprattutto che sia ascoltato.
Ricordate bene questa parola: ascoltare! Perché l'ospite va accolto come persona
con la sua storia, il suo cuore ricco di sentimenti e di pensieri, così che possa sentirsi
veramente in famiglia. Ma se tu accogli un ospite in casa tua e continui a fare le
cose, lo fai sedere lì, muto lui e muto tu, è come se fosse di pietra, l'ospite di pietra.
No. L'ospite va ascoltato. Non dobbiamo dimenticare che nella casa di Marta e
Maria, Gesù, prima di essere Signore e Maestro, è pellegrino e ospite. 

    La parola per la vita 
Dopo la parabola del Samaritano, Luca racconta l'episodio di Marta e Maria perché
vuole mostrarne la sintonia, non la contrapposizione: per poter servire è necessario
ascoltare, non basta ascoltare se poi non si passa concretamente al servizio. Marta e
Maria sono insieme figure della vita cristiana: entrambe ci insegnano l'equilibrio,
l'atteggiamento coerente e maturo, che unifica i diversi atteggiamenti. Prima di poter
operare, la Chiesa deve ascoltare il Signore, deve imparare da lui per poi passare
all'opera e realizzare concretamente quello che il Signore ci ha insegnato. Lo stile
cristiano comprende contemporaneamente Marta e Maria, perché sempre si passa
dall'ascolto all'azione e dall'azione all'ascolto. Non possiamo operare senza la
preghiera; ma non possiamo pregare senza impegnarci nel servizio. Questa 
 completezza ci è insegnata dalla Messa domenicale: ogni domenica ascoltiamo la
parola di Dio, ne facciamo tesoro, riempiamo lo zaino per poter camminare; il Signore
non solo ci fa sapere cosa dobbiamo fare, ma ci comunica la forza per farlo; quindi
lungo la settimana ci impegniamo a vivere ciò che abbiamo ascoltato senza agitazione,
senza affanno, senza dispersione. Questi sono i difetti che il Signore rimprovera a
Marta e ci fa comprendere che l'unica cosa necessaria è diventare cristiani maturi,
coerenti, unitari, che sanno ascoltare e servire in modo gioioso. Chiediamo al Signore
che ci illumini per verificare se siamo così maturi e ci aiuti a diventarlo.
                                                                                                                   Claudio Doglio

Caro Gesù,
dentro di me abitano insieme Marta e Maria. 

Marta ha il sopravvento, la quotidianità e la nostra umanità richiede di
non fermarci. Il lavoro e la famiglia reclamano impegno e tempo.

Lo spazio che si è ritagliato Maria è prezioso,
aiutaci Signore 

a metterci in ascolto della tua parola, ad affidarci a te più spesso.
Molte cose andrebbero sicuramente meglio e 

il nostro Spirito ne gioverebbe.
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."



Comune d i  Orme l l e  avv i s i  . . .
È aperto i l  bando pubb l i co  per  l ' accesso a
misure d i  sostegno a l l e  famig l i e  che ve rsano in
stato d i  b i sogno per  i l  pagamento de l l e  utenze
domest iche d i  r i sca ldamento ed energ ia
e lett r i ca .  Per  conoscere te rmin i  e  requ is i t i  de l
contr ibuto consu l ta re la  pag ina ded icata ne l
s i to  de l  Comune e leggere l e  cond iz i on i .
www.comune .o rme l l e . t v . i t  

Numero CARITAS Ormelle:
388 819 36 26

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 

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
GITA: al parco acquatico Aquafollie di Caorle,
mercoledì 20 luglio.
SERATA FINALE: sabato 23 luglio ore 21:00 davanti
alla chiesa parrocchiale.

dal 12
al 22
luglio

GrEst
a

Ormelle

presso l'oratorio di Ormelle
GITA: al Tropicarium Park di Jesolo, martedì 19 luglio.
SERATA FINALE: venerdì 22 luglio ore 21:00 in 
 chiesa parrocchiale.

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 10:30 - ORMELLE: Funerale di Carrer Norina (Norma)
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- def.ta Salvadori Silvia
(ottavario)

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- def.to Uliana Mario- def.ti
Facchin Luigi e Patrizia
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 - def.to Sartor Nazareno, Pierangelo e familiari- def.to Barro Siro

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

ore 08:00 - ORMELLE: ADORAZIONE EUCARISTICA - verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00. Preghiera delle Lodi mattutine.
ore 19:30 RONCADELLE(presso Capitello del Redentore in Via Bidoggia): per la
pioggia- per gli ammalati- def.ti delle Famiglie del Borgo 

ore 8:00 - RONCADELLE: 
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 08:00 - RONCADELLE:

ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Carrer Norma (ottavario)- def.ta Nardin Franca- def.ti
Vendrame Gemma, Bortot Isaia e Sileno, Davide Morandi- def.ta Zanella Monica-
def.to Piccoli Fiorenzo- def.to Casagrande Piergiorgio

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.te Zanatta Emilia (ann.) e Buso Ines (ann.)- def.to Feltrin
Alfredo- def.to Casagrande Ilario- def.ti Vendrame Floriano e Vittoria
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: secondo intenzione offerente- def.ti Da Dalto Giuliano
(ann.) e Fam. Zuccon- def.ti Suor Ruggera, Corinna e Ruggero- def.ti Borin Pasquale
e Ines- def.ti De Giorgio Lorenzo- def.to Bonotto Carlo- def.to Umberto (ann.)

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

DOMENICA 17 LUGLIO - 16ª del Tempo ordinario 

LUNEDÌ 18 LUGLIO - preghiamo per parenti, amici e benefattori

MARTEDÌ 19 LUGLIO - Festa del Redentore

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO - preghiamo per le vocazioni

GIOVEDÌ 21 LUGLIO  - preghiamo per gli ammalati

VENERDÌ 22 LUGLIO  - Festa di Santa Maria Maddalena 

SABATO 23 LUGLIO - Festa di Santa Brigida, religiosa, Patrona d'Europa 

DOMENICA 24 LUGLIO -  17ª del Tempo ordinario - 2ª Giornata mondiale dei nonni e
degli anziani
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