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Commento al Vangelo della Solennità 
 Assunzione della BeataVergine Maria

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:
Umile e alta più che creatura

 Maria, nella sua piccolezza, conquista i cieli per prima. Il segreto del suo
successo sta proprio nel riconoscersi piccola, nel riconoscersi bisognosa. Con
Dio, solo chi si riconosce un nulla è in grado di ricevere il tutto. Solo chi si
svuota di sé viene riempito da lui. E Maria è la "piena di grazia" proprio per la
partenza, l'inizio del nostro aver fede. È fondamentale essere poveri in spirito,
cioè bisognosi di Dio. Chi è pieno di sé non dà spazio a Dio - e tante volte
siamo pieni di noi - ma chi si mantiene umile permette al Signore di compiere
grandi cose. Il poeta Dante definisce la Vergine Maria «umile e alta più che
creatura» (Paradiso XXXIII, 2). E bello pensare che la creatura più umile e alta
della storia, la prima a conquistare i cieli con tutta sé stessa, in anima e
corpo, trascorse la vita per lo più tra le mura domestiche, nell'ordinarietà,
nell'umiltà.

    La parola per la vita 
 «Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo». Il prefazio di questa
festa ci aiuta a contemplare il mistero che celebriamo: è parte infatti del progetto di
Dio l'elevazione della creatura umana. Maria, salvata in anticipo nel suo
concepimento, è la prima ad essere salvata in pie nezza dopo la sua morte. Come
ogni creatura, ha conosciuto la morte, ma non la corruzione del sepolcro. La sua
morte fu un addormentamento sereno e la sua carne venne subito trasfigurata nella
gloria di Dio, perché lei, che ha generato in modo indicibile il Cristo, autore stesso
della vita, non pote va rimanere prigioniera della morte. In Maria innalzata alla gloria
del cielo noi dunque, popolo ancora pellegrino sulla terra, riconosciamo un segno di
sicura speranza e un motivo di consolazione, perché anche noi siamo chiamati ad
arrivare alla stessa gloria. In lei, primizia e immagine della Chiesa, Dio ha rivelato il
compimento della nostra salvezza: quello che ha operato in lei è ciò che vuole
compiere in ciascuno di noi Maria è una garanzia e una consolazione, perché
guardando a lei noi vediamo il nostro futuro: nel suo mistero di salvezza è anticipato
il progetto che Dio ha per noi. Maria è immagine della Chiesa e ne è la primizia: fa
parte della Chiesa e ne rap presenta la figura migliore, perché lei è la Chiesa santa
che gi risplende nella gloria e noi, che facciamo parte della Chiesa come lei, non
abbiamo quaggiù stabile dimora, ma siamo in cammino verso la pienezza del
Paradiso.                                                                                                 Claudio Doglio

Caro Gesù, 
oggi celebriamo l'incontro di due donne semplicemente speciali.

 Non si mandano Whats app o scambiano telefonate. 
C'è la fretta, la corsa per incontrarsi, 

l'emozione che scaturisce genera una alchimia unica. 
Giovanni dal grembo di sua madre percepisce la Tua grandezza e 

Maria stessa svela la sua e 
Tua missione con una poesia sublime, un cantico. 

Caro Gesù aiutaci ad incontrare gli altri di persona, 
a parlarci con il cuore come Tu ci insegni attraverso Maria ed

Elisabetta. Amen
Gruppo "Siamo ponti.."



Numero CARITAS Ormelle: 388 819 3626

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 18
al 21

agosto
 

don Alberto sarà a Lourdes da giovedì
18 agosto pomeriggio a domenica 21
agosto mattina.
Per necessità rivolgersi a don Stefano 
 327 68 42 105  

lunedì
22

agosto

Equipe
iterparrocchiale

per la
Marcia della Pace

i membri componenti l'equipe si
riuniscono lunedì 22 agosto alle
ore 20:30 in oratorio a Ormelle

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

A Roncadelle è nata
Noemi  Benedos

di Michele e Claudia Lasta.
Congratulazioni !!!

ASSENTE !
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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: per una persona vivente- def.to Barro Pietro
(ann.)- def.ti Destro don 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- def.ti Famm.
Storto e Artico- def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch Vera  e fam. defunti e vivi 

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- def.ti Dal Ben Arcangelo e Maschietto Alice

ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Ongaro Teresa (ann.), Piccoli Fiorenzo e Fam.-
def.ta Bergamo Vania- def.ti Fam.Daniel Giovanni e Bernardi Elena- def.ti
Fam Bolzan Gregorio e Mazzer Giuseppina -def.to Berto Sergio (ann.)-

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: 
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: Benedos Fabio (vivente)- def.to Buosi Giuseppe-
def.ta Facchin Matilde (ann.)- def.to Benedos Fidenzio- def.to Barro Silvano
(ann.)- def.to Fantuzzi Achille

SABATO 13 AGOSTO - preghiamo per la pace

DOMENICA 14 AGOSTO - 20ª del Tempo ordinario

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

MARTEDÌ 16 AGOSTO -  preghiamo per i nostri benefattori vivi e defunti

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO  - preghiamo per gli ammalati

GIOVEDÌ 18 AGOSTO  - preghiamo per le vocazioni

VENERDÌ 19 AGOSTO  - preghiamo per la pioggia

SABATO 20 AGOSTO - preghiamo per la pace

DOMENICA 21 AGOSTO -  21ª del Tempo ordinario - 
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