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Commento al Vangelo della Domenica 
 19 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 cammino di Gesù

L'insegnamento di Gesù è importante vederlo nel contesto concreto,
esistenziale in cui lui lo ha trasmesso. In questo caso, l'evangelista Luca ci
mostra Gesù che sta camminando insieme ai suoi discepoli verso
Gerusalemme, verso la sua Pasqua di morte e risurrezione, e in questo
cammino li educa confidando loro quello che lui stesso porta nel cuore, gli
atteggiamenti profondi del suo animo. Tra questi atteggiamenti vi sono il
distacco dai beni terreni, la fiducia nella Provvidenza del Padre , appunto, la
vigilanza interiore, l'attesa operosa del regno di Dio. Per Gesù è l'attesa del
ritorno alla casa del Padre. Per noi è l'attesa di Cristo stesso, che verrà a
prenderci per portarci alla festa senza fine, come ha già fatto con sua madre
Maria Santissima: l'ha portata al cielo con lui. Questo Vangelo vuole dirci che
il cristiano è uno che porta dentro di sé un desiderio grande, un desiderio
profondo: quello di incontrarsi con il Signore assieme ai suoi fratelli, ai
compagni di strada. 

    La parola per la vita 
E' il piacere di Dio dare a noi il suo regno. Non è una conquista: il Regno è un
dono che precede ogni nostro impegno. Siamo fortunati ad avere un Signore
così: beati noi che abbiamo conosciuto questo Signore, disposto a cingersi e
a servirci. Lui , che è il Signore, si è messo un grembiule e ci ha servito e
promette di farlo ancora. La condizione che pone è l'attesa amorosa, perché
si aspetta con desiderio una persona amata: se non la sia ama, non la si
aspetta! Il Signore è una persona che aspettiamo con desiderio? Domenica
scorsa il Vangelo ci ha invitato a non mettere il cuore nei soldi, perché
purtroppo se ci sono carenze affettive ci si rifugia nelle cose, nei cibi, negli
oggetti, nei vestiti, nei divertimenti. E' un tentativo di riempire il vuoto: manca
l'amore e allora ci si accontenta delle cose, ma sono sostituzioni ridicole che
creano sempre più desolazione. Risvegliamo dunque il desiderio dell'attesa:
non si tratta di fuggire questo mondo per desiderare l'altro, ma di vivere bene
su questa terra con lo sguardo e il cuore sempre rivolto a Dio. Questo
desiderio dell'incontro fa crescere e riempie la vita, colma la solitudine, vince
ogni vuoto: questo è il tesoro del cuore, che sarà goduto per l'eternità.
Lasceremo tutto, tranne l'affetto che ci ha legato al Signore. 
                                                                                                  Claudio Doglio

Signore ti supplico 
donami la grazia della carità operosa (vesti strette ai fianchi),

 la grazia di una fede viva (lampada accesa) 
e la grazia di un desiderio ardente di incontrarti sempre, 

facendo esperienza della Tua Misericordia, 
nel mio cuore, 

nei fratelli e nella gloria del Regno Celeste
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

ASSENTE !
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(PRO-LOCO)



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 Spadarotto 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- def.ti Luciano, Anna, Alfredo e familiari 

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: 
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 Ros Alfredo e Marcella- def.ti Romana e Agostino- def.ti
Cisella e Lorenzo- def.to Minetto Alessandro- def.ti Maschietto e Serafino

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Storto Carlo- def.to Trevisan Luigino- def.to Uliana
Mario- def.to Gasparotto Bruno
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Barro Pietro(ann.)- def.ti Destro Agostino e fam.

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Paladin Paolo ed Eleonora- def.ti Zaninotto Lorenzo,
Giovanna, Cesarina, Antonella, Mosè
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Baro Abramo (ann.) e Regina

SABATO 06 AGOSTO - Festa della Trasfigurazione del Signore - preghiamo per la
pace

DOMENICA 07 AGOSTO - 19ª del Tempo ordinario - 

LUNEDÌ 08 AGOSTO - Memoria di San Domenico, presbitero - preghiamo per
parenti, amici e benefattori

MARTEDÌ 09 AGOSTO - Festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e
martire, Patrona d'Europa- preghiamo per la pioggia

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO - Festa di San Lorenzo, diacono e martire - preghiamo per
gli ammalati

GIOVEDÌ 11 AGOSTO  - Memoria di Santa Chiara, vergine- preghiamo per le
vocazioni

VENERDÌ 12 AGOSTO  - 

SABATO 13 AGOSTO - preghiamo per la pace

DOMENICA 14 AGOSTO -  20ª del Tempo ordinario - 

LUNEDì 15 AGOSTO - Solennità dell'ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA- 
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