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Commento al Vangelo della Domenica 
 17 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:
Bisogna insistere nella preghiera

Gesù racconta la parabola dell'amico importuno e dice Gesù:" Bisogna insistere
nella preghiera". A me viene in mente quello che fanno i bambini verso i tre anni, tre
anni e mezzo: incominciano a domandare cose che non capiscono. Nella mia terra
si chiama "l'età dei perché". I bambini incominciano a guardare il papà e dicono "
Papà, perché ?, Papà, perché ?" Chiedono spiegazioni. Stiamo attenti: quando il
papà comincia a spiegare il perché, loro arrivano con un'altra domanda senza
ascoltare tutta la spiegazione. Cosa succede? Succede che i bambini si sentono
insicuri su tante cose che cominciano a capire a metà. Vogliono soltanto attirare su
di loro lo sguardo del papà. Noi, nel nostro "Padre nostro", se ci fermiamo sulla
prima parola, faremo lo stesso di quando eravamo bambini, attirare su di noi lo
sguardo del padre. Dire "Padre, Padre", e anche dire: "Perché?", e lui ci guarderà.

    La parola per la vita 
Abbiamo ricevuto lo Spirito di Gesù che ci ha resi figli di Dio e perciò possiamo
rivolgerci a lui chiamandolo Padre, cioè Papà, con l'espressione confidenziale che
adoperava Gesù e che nel Nuova Testamento è conservato in aramaico: Abbà. E'
l'espressione di una grande fiducia, di un abbandono filiale, perché come figli siamo
sicuri di essere in buone mani. La nostra preghiera filiale: non dobbiamo convincere il
Padre a farci del bene, né tanto meno costringerlo! Egli sa ciò di cui abbiamo bisogno
e vuole il nostro bene ancora più di noi: dobbiamo abbandonarci a lui e lasciarci
portare con l'atteggiamento dei figli docili che imparano e accolgono, sicuri che il
Padre celeste vuole il nostro bene e ci dà cose buone. L'invito "Chiedete e vi sarà dato",
viene precisato da Gesù: "Chiedete lo Spirito Santo". Significa chiedere la vita stessa
di Dio, la sua mentalità, il suo amore. Per essere veri figli dobbiamo avere la mentalità
di Dio, perché il nostro modo di chiedere corrisponde al suo volere. Gli chiediamo tutto
nel suo nome, cioè quello che chiederebbe Gesù stesso:" Cercate la volontà di Dio e la
troverete, desiderare di fare quello che a lui piace; bussate al suo cuore e sicuramente
vi aprirà, chiedete la forza per poter fare bene quello che si deve fare e certamente
l'aiuto vi verrà". La preghiera non è fissazione insistente, ma è questione di amicizia,
relazione di affetto, abbandono confidente, è stare con il Signore da figlio, da amico,
in modo abituale e fiducioso. 
                                                                                                                   Claudio Doglio

Signore insegnaci a pregare...
Pregare non è una formula,

imparare a pregare è spalancare il nostro cuore 
al Padre o alla Madre...

La preghiera, quindi come modo per scoprire il vero volto di Dio, per
entrare in uno spazio particolare che è di fatto 

di molte sfumature, di silenzi, di ascolto, 
ma soprattutto che ci porto a scoprire 

di essere e sentirsi sempre amati.
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."



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 

A Ormelle è nata
Ginevra Brancalion

di Alessio e Jasmine Cecchetto.
Congratulazioni !!!

 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.

sabato
10

settembre

Gita a
GARDALAND

Consueta Gita per Animatori e Volontari del GrEst di
Ormelle e Roncadelle, per i chierichetti e le ancelle,
aperta anche a esterni che desiderano approfittare
del prezzo ridotto del biglietto per gruppi
parrocchiali. Vedere locandina.

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
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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- def.to Baro Giancarlo
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.)

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 08:30 - RONCADELLE: def.to Bonotto Carlo
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 08:00 - RONCADELLE:

ore 19:00 - ORMELLE: 

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Pillon Celestino- def.ti Miraval Ettore,
Rapaccioli Silvano- def.ti Fam. Miraval Valentino, Irma, Silvio- def.to
Gasparotto Vittore- def.ta Vendrame Maria- def.ta Colombera Maria
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi- def.to Furlan Agostino-
def.to Bonotto Carlo- def.ti Barro Antonio , Benvenuta e Siro

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

LUNEDÌ 25 LUGLIO - Festa di San Giacomo, apostolo - preghiamo per
parenti, amici e benefattori

MARTEDÌ 26 LUGLIO - Memoria dei Santi Gioacchino e Anna, genitori
della Beata Vergine Maria - preghiamo per la pioggia

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO - preghiamo per gli ammalati

GIOVEDÌ 28 LUGLIO  - preghiamo per le vocazioni

VENERDÌ 29 LUGLIO  - Memoria dei Santi Marta, Maria e Lazzaro

SABATO 30 LUGLIO - preghiamo per la pace

DOMENICA 31 LUGLIO -  18ª del Tempo ordinario - 
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