
SAN BARTOLOMEO
APOSTOLO
ORMELLE

SANTA FOSCA
VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

I
l

 
F

o
g

l
i

e
t

t
o

2
1

 
a

g
o

s
t

o
 

2
0

2
2

Commento al Vangelo della Domenica 
 

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:
La porta

Gesù fa capire che non è questione di numero, non c'è il numero chiuso in
Paradiso! Ma si tratta di attraversare fin da ora il passaggio giusto, e questo
passaggio giusto è per tutti, ma è stretto. Questo è il problema. Gesù non vuole
illuderci dicendo "Sì, state tranquilli, la cosa è facile, c'è una bella autostrada e
in fondo un portone"... Non ci dice questo: ci parla della porta stretta. Ci dice le
cose come stanno: il passaggio è stretto. In che senso? Nel senso che per
salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo! E' una porta
stretta perché è esigente sempre, richiede impegno, anzi, sforzo, cioè una
volontà decisa e perseverante di decidere e vivere secondo il Vangelo. San
Paolo lo chiama "il buon combattimento della fede". Ci vuole lo sforzo di tutti i
giorni, di tutto il giorno per amare Dio e il prossimo. 

    La parola per la vita 
 "Signore, sono pochi quelli che si salvano?". A questa domanda molti
rispondono in modo tranquillizzante: "Si salvano tutti!". Non è però la risposta di
Gesù, il quale è venuto a portare il fuoco sulla terra, non la tranquillità del
quieto vivere e ci chiede un impegno. Le Scritture ci insegnano che "a tutti è
offerta la salvezza", ma non è detto che tutti accettano questa possibilità. La
salvezza infatti è un incontro personale con il Signore e implica una relazione di
amicizia e di affetto. Non può essere imposta, proprio perché è sinonimo di
amore: sarebbe fare violenza a chi non vuole accettare quella relazione di
amore. Quindi Gesù non risponde alla domanda se sono tanti o pochi quelli che
si salvano, ma dice a quel tale che gli ha fatto la domanda: "Stai attento alla
tua situazione, perché tu potresti restare fuori. Non dare per scontato che tu
sarai salvato". L'evangelista Luca adopera il verbo greco agonìzesthe, tradotto
con sforzatevi, che contiene l'idea dell'agonismo e implica perciò allenamento
e impegno costante tipico di uno sportivo. L'immagine ci aiuta a comprendere il
nostro impegno di vita cristiana, e ci invita a lottare, allenarci, metterci
l'impegno e non dare nulla per scontato. La salvezza ti è offerta, ma tu devi
accoglierla, per diventare come il Signore ti vuole. Non basta che passi il tempo
per diventare santi: accogliamo la parola di Gesù, vero allenatore della nostra
vita spirituale, e mettiamoci l'impegno per entrare attraverso la porta stretta.             
                                                                                                       Claudio Doglio

Signore Gesù
Tu sei la via

Tu sei la verità
Tu sei la vita

Aiutami Gesù 
a stare fra gli ultimi,

a entrare per la porta stretta,
a fare dell'umiltà una virtù.

Grazie Gesù
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."



Numero CARITAS Ormelle: 388 819 3626
SPORTELLI CHIUSI DAL 11 LUGLIO AL 09 AGOSTO 2022

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

ASSENTE !

A Roncadelle è nata
Esme Ambrosio 

di Alex e Alice Bellese.
Congratulazioni !!!
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ore 19:00 - ORMELLE: per una persona vivente- per le suore viventi:
Innocenza, Geroloma, Bertilla e Leonia- 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.)- def.ti Oian Pietro (ann.), Bruna,
Maurizia e Giovanni

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Antonio, Amabile, Alessandro e Angela
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: per una persona vivente- 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-
def.ti Destro Giovanni, Agata e Fam.- def.to Barro Edo (ann.)

ore 08:30 - RONCADELLE: per una persona vivente- def.ti Saccon Rita
(ottavario) e Francesco (ann.)
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 19:00 - ORMELLE : (messa in Piazza Zecchin) def.to Baro Angelo

ore 08:00 - ORMELLE: def.to Baro Giancarlo

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare
solo gli ospiti residenti- 

ore 18:00 - RONCADELLE: Battesimo (senza messa) di Bertazzon
Andrea Zaccaria di Mirco e Marini Jenny 
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Freschi Sandra- def.to Bonotto Danilo e
Fam.

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ta Martin Ada- def.to Roveda Luigi-
def.to Barro Siro- def.ti Bellese Zoe e fam.
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Ros Logan di Alberto e Simioni
Cinzia- def.to Pillon Celestino- def.to Miraval Ettore- def.to Cescon
Remigio e Benedos Antonia- def.ta Cescon Iolanda- def.to Dall'Acqua
Antonio- def.ti Renzo e Silvia- def.to Gasparotto Vittore- def.ta Rosina
Giovanna(ann.) 

SABATO 20 AGOSTO - preghiamo per la pace

DOMENICA 21 AGOSTO - 21ª del Tempo ordinario - 

LUNEDì 22 AGOSTO - Memoria Beata Vergine Maria Regina

MARTEDÌ 23 AGOSTO -  preghiamo per i nostri benefattori vivi e defunti

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO - Festa di San Bartolomeo, apostolo -
preghiamo per gli ammalati

GIOVEDÌ 25 AGOSTO  - preghiamo per le vocazioni

VENERDÌ 26 AGOSTO  - preghiamo per la pioggia

SABATO 27 AGOSTO - Memoria Santa Monica- preghiamo per la pace

DOMENICA 28 AGOSTO -  22ª del Tempo ordinario - 
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