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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 decisione di rinunciare al male

Gesù non vuole affrontare il tema della guerra, è solo una parabola. La Parola
del Signore ci tocca sul vivo, e ci dice: c'è una guerra più profonda che
dobbiamo combattere, tutti! È la decisione forte e coraggiosa di rinunciare al
male e alle sue seduzioni e di scegliere il bene, pronti a pagare di persona: ecco
il seguire Cristo, ecco il prendere la propria croce! Questa guerra profonda
contro il male! A che serve fare guerre, tante guerre, se tu non sei capace di fare
questa guerra profonda contro il male? Non serve a niente! Questa guerra
contro il male comporta dire no all'odio fratricida e alle menzogne di cui si serve;
dire no alla violenza in tutte le sue forme; dire no alla proliferazione delle armi e
al loro commercio illegale. E sempre rimane il dubbio: è davvero una guerra per
problemi o è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio
illegale? Questi sono i nemici da combattere, uniti e con coerenza, non
seguendo altri interessi se non quelli della pace e del bene comune.

    La parola per la vita 
L'evangelista Luca nota che Gesù voltandosi vede tante persone che lo
seguono: invece di ringraziare queste persone o fare loro complimenti, le
avverte dicendo: << Pensaci!  Sei venuto fuori di interesse o perché mi ami
davvero?  Cerchi la tua comodità o vuoi davvero fare quello che ti insegno?  «È
la stessa domanda che Gesù ci rivolge: perciò ciascuno è invitato ad entrare in
se stesso e a verificare seriamente le ragioni che lo muovono nella pratica
religiosa. Per sottolineare questa esigenza, Gesù racconta due parabole dove
presenta persone che cambiano il loro  progetti: il punto centrale di queste due
storie è il fatto che i protagonisti a un certo momento "si siedono" È un
dettaglio importante: in mezzo all'attività frenetica di chi ha un progetto e si
impegna ad arrivare alla  in fondo c'è una pausa per pensarci. Questa pausa di
riflessione determina un cambiamento: fare i conti correttamente cambia le
prospettive. Forse anche noi dobbiamo cambiare qualcosa nella nostra vita ed
è opportuno avere il coraggio di chiederci qual è il  significato di quello che
stiamo facendo e del perché lo facciamo, senza farci l'abitudine. Costruire una
torre è un'immagine di arroganza umana, la guerra vera è segno di polemica
aggressiva: quanti progetti di questo tipo abbiamo coltivato o stiamo
pianificando?  Hanno significato e valore?  Siediti e pensa seriamente!  Pensa
al senso della tua vita e mettiti davanti a Gesù Cristo: vivi per lui o per
realizzare i tuoi progetti?                        
                                                                                                       Claudio Doglio

Signore
aiutami a scegliere 

il posto più adatto a me
e donami di poter vivere un tempo della fiducia

in quello che Tu mi dai:
stare in pace,

accettare i miei limiti,
essere umile

e non fare calcoli per apparire migliore.
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 30
agosto
al 06

settembre

 

don Alberto sarà assente da martedì
30 agosto a martedì 06 settembre.
Per necessità rivolgersi a don Stefano 
 327 68 42 105  

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
Esme Ambrosio 

di Alex e Alice Bellese.
Congratulazioni !!!

ASSENTE !

V I A G G I O  I N  M E S S I C O
dal 10 al 19 ottobre 2022

voli A/R 1400,00€
viaggio in camera doppia € 2350,00
viaggio in camera tripla € 2300,00

viaggio in camera singola € 2830,00
assicurazioni viaggio e voli 160,00€

NB: i prezzi sono variabili fino a conferma avvenuta delle varie prenotazioni.
Iscriversi da don Alberto versando la quota entro sabato 17 settembre 2022. 



ore 5:30 Accoglienza nel piazzale dell'oratorio di Colfrancui
(di fronte alla chiesa)
ore 5:45 Partenza a piedi
ore 7:30 Sosta al bar in piazza a Gorgo (per chi lo desidera)
ore 7:45 Arrivo nel parcheggio esterno del Ristorante "Villa
Revedin" (località Gorgo al Monticano)

ore 7:45 Accoglienza al parcheggio esterno del Ristorante
"Villa  Revedin" attesa del gruppo A e congiungimento al
gruppo B
ore 7:50 Partenza a piedi per Motta di Livenza con recita del
rosario, canti e preghiere
ore 9:45 Arrivo alla Basilica di Motta di Livenza
ore 10:00 Partecipazione alla Santa Messa

PELLEGRINAGGIO
DOMENICA 04 SETTEMBRE 2022
al Santuario Mariano di MOTTA

PROGRAMMA

GRUPPO A

GRUPPO B

Dopo la Santa Messaci ci scambieremo un saluto presso il
chiostro della Basilica.

Riferimenti per adesioni e informazioni:
cell   347 6448968   Lucia e Luigi Moro
cell   347 2462880   Ivana



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: per una persona vivente- def.ta Martin Ada-
def.to Roveda Luigi- def.to Barro Siro- def.ti Bellese Zoe e fam.- def.ti
Baccichetto Giuseppina, Artemio e Gildo
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.)- def.ti Fam.Cucciol e Cescon Rosa- def.ta Pin Maria
(ann.) e Fam. Cattelan 

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.ta Nardin Franca

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Buso Adriano- def.ti Paladin Paolo ed
Eleonora- def.ti Toffoli Gino, Luigia E Roberto(ann.)- def.ti Scapolan
Guido e Rosalia- def.ti Facchin Luigi e Patrizia
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE:  def.ti Cescon Mario e Buosi Teresa- def.to
Cescon Italo- def.to Cescon Davide e don Pio- def.to Buosi Bruno- def.ti
Bellese Franco, Maria e Ruggero

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

DOMENICA 28 AGOSTO - 22ª del Tempo ordinario - 

LUNEDì 29 AGOSTO - Memoria del Martirio di San Giovanni Battista 

MARTEDÌ 30 AGOSTO -  preghiamo per i nostri benefattori vivi e defunti

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO  - preghiamo per gli ammalati

GIOVEDÌ 01 SETTEMBRE  - preghiamo per le vocazioni

VENERDÌ 02 SETTEMBRE  - preghiamo per la pioggia - primo venerdì
del mese

SABATO 03 SETTEMBRE -  Memoria di San Gregorio Magno, papa e
dottore della Chiesa- preghiamo per la pace

DOMENICA 04 SETTEMBRE -  23ª del Tempo ordinario - 
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