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Commento al Vangelo della Domenica 
 18 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:
Il ricco non ha fatto i conti con Dio

Il ricco mette davanti alla sua anima, cioè a se stesso, tre considerazioni: i molti
beni ammassati, i molti anni che questi beni sembrano assicurargli e la
tranquillità e il benessere che gli assicurano. Ma la parola che Dio gli rivolge
annulla questi suoi progetti. Invece di molti anni, Dio assicura l’immediatezza; al
posto del godimento della vita, gli presenta il rendere la vita; renderà la vita a
Dio con il conseguente giudizio. Per quanto riguarda la realtà dei molti beni
accumulati su cui il ricco doveva fondare tutto, essa viene ricoperta dal
sarcasmo della domanda “E quello che hai preparato di chi sarà?”. Pensiamo
alle lotte per l’eredità; tante lotte di famiglia. È in questa contrapposizione che si
giustifica l’appellativo di stolto, perché pensa a cose che lui crede essere
concrete ma sono una fantasia, con cui Dio si rivolge a quest’uomo. Egli è stolto
perché nella prassi ha rinnegato Dio, non ha fatto i conti con lui.

    La parola per la vita 
La nostra vita non dipende da ciò che possediamo. È un inganno, un’autentica
tentazione diabolica quella di pensare che le cose possedute cambino la vita e
la rendano buona. L’atteggiamento del possedere e del dominare è il contrario
della vita: tenere è un segno di paura e un indizio di morte. Molte volte le
relazioni personali sono rovinate da questo istinto di possesso: sembra amore
invece è dominio dell’altro. Dobbiamo lasciarci liberare dalla grazia di Cristo per
diventare persone veramente libere, capaci di amare in modo generoso, perché
la nostra vita dipende dalla relazione d’amore, da quello che diamo come
affetto, servizio e disponibilità. Gesú non usa mezzi termini: qualifica in modo
pesante chi accumula tesori per sé, lo definisce uno stupido, mentre indica come
saggio chi arricchisce presso Dio. Vogliamo diventare ricchi di fede, di
generosità e di tempo da dedicare agli altri, ricchi di buona volontà, di affetto e
di sapienza. Vogliamo essere sapienti che progettano una vita di bene, senza
illuderci di avere molto tempo. È saggio pensarci finché siamo in tempo e non
fare della nostra esistenza un consumismo di divertimento, per non renderla
vuota e angosciante, povera nel modo peggiore. La grazia di Cristo ci rende
ricchi di generosità e alla fine non saremo attaccati alla roba, ma porteremo con
noi tutto quello che abbiamo dato, perché quella è la nostra ricchezza eterna.
                                                                                                        Claudio Doglio

Signore,
a volte anch'io sono come quest'uomo ricco,

che pensa alle cose materiali.... 
Dammi la consapevolezza di capire che la mia vita

non dipende da ciò che ho,
ma ci sono altre realtà 

che sono più belle delle cose materiali.....
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."



Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 

SPORTELLI CHIUSI DAL 11 LUGLIO AL 09 AGOSTO 2022

APERTI PER SPESA E VESTIARIO : 

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 04

al 12
agosto

 

don Alberto sarà assente dal 4 agosto
pomeriggio al 12 agosto mattina.
Per necessità rivolgersi a don Stefano 
 327 68 42 105  

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

la devota visita alla chiesa
la recita del Padre nostro e del Credo
la Confessione e la Comunione.

PERDON D'ASSISI
da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2 agosto

nelle chiese parrocchiali e francescane
si può ottenere l'indulgenza con:

1.
2.
3.

ASSENTE !
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ore 19:00 - ORMELLE: def.to Brugnera Antonio (ottavario)

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- def.to
Umberto- def.to Zago Stiven (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 09:00. 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 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare solo
gli ospiti residenti

ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Bigal Noè e per un'anima del purgatorio-
def.ti Fam. Daniel Giovanni e Bernardi Elena- def.ta Carrer Norma- def.ta
Nardin Franca- def.ta Maestra Maria Spadartotto e vivi e defunti della sua
scolaresca

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Buso Adriano, Cattai Giovanni e Sari
Guerrina (ann.)- def.ti Vendrame Anna e Angelo- def.ti Facchin Luigi e
Patrizia- def.ti Segato Beniamino (ann.), Marisa, Nicolas e Tonello
Amabile
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Cescon Italo- def.ti Bellese Franco
(ann.), Maria e Ruggero- def.ti Cescon Davide e Don Pio- def.to Cruzzolin
Angelo- def.to Buosi Bruno- def.ti Bellese Ruggero e Maria

SABATO 30 LUGLIO - preghiamo per la pace

DOMENICA 31 LUGLIO - 18ª del Tempo ordinario - 

LUNEDÌ 01 AGOSTO - Perdon d'Assisi - preghiamo per parenti, amici e
benefattori

MARTEDÌ 02 AGOSTO - Perdon d'Assisi - preghiamo per la pioggia

MERCOLEDÌ 03 AGOSTO - preghiamo per gli ammalati

GIOVEDÌ 04 AGOSTO  - preghiamo per le vocazioni

VENERDÌ 05 AGOSTO  - 

SABATO 06 AGOSTO - preghiamo per la pace

DOMENICA 07 AGOSTO -  19ª del Tempo ordinario - 
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