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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:
Gesù accoglie i peccatori

Il Vangelo inizia con alcuni che criticano Gesù, vedendolo in compagnia di
pubblicani e peccatori, e dicono con indignazione: << Accoglie i peccatori e
mangia con loro>>.  Questo si rivela in realtà come un annuncio meraviglioso. 
 Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro.  Questo è ciò che ci accade, in
ogni Messa, in ogni chiesa: Gesù è felice di accoglierci alla sua mensa, dove si
offre per noi.  È la frase che potremmo scrivere sulle porte delle nostre chiese:
"Qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa".  Quando Dio perdona,
perde la memoria, dimentica i nostri peccati.  Dio è così buono con noi!  Non
come noi, che dopo aver detto "non fare nulla", alla prima occasione ricordiamo
con gli interessi dei torti subiti.  No, Dio cancella il male, ci fa nuovi dentro e così
fa rinascere in noi la gioia, non la tristezza, non le tenebre nel cuore, non il
sospetto, ma la gioia.

    La parola per la vita 
L'evangelista Luca raddoppia le parabole: a fianco di una con protagonista un
uomo che cerca una pecora, ne aggiunge un'altra in cui una donna cerca
accuratamente una moneta. Il verbo che in questi racconti ritorna con più
insistenza è trovare e serve per esprimere la gioia di Dio che esclama:
<<Rallegratevi con me, perché ho trovato l'umanità che avevo perduto!>>.
Infatti sia la pecora, che la moneta rappresentano l'umanità: non mettiamoci
facilmente dalla parte dei giusti che non hanno bisogno di conversione, ma
riconosciamo che noi siamo quell'umanità peccatrice che ha bisogno di
conversione. Il Signore ci è venuto a cercare e in Gesù Cristo ci ha trovato ed è
contento di averci recuperato. Soffermiamoci a riflettere sulla parabola della
moneta, ricordando che nell'antichità le monete portavano impressa l'immagine
dell'autorità, proprio come ogni persona umana porta l'immagine del Creatore:
noi dunque siamo una moneta preziosa coniata da Dio, creati a sua immagine
e somiglianza. Perderci vuol dire cancellare quella immagine, smarrire la
somiglianza e l'amicizia con Dio: questo è il peccato, che consiste nel
manipolare Dio a nostra immagine. La donna della parabola rappresenta la
Sapienza di Dio, che regge l'universo e vuole recuperare l'umanità: con
l'incarnazione di Cristo ha acceso una lampada per fare luce nelle nostre
tenebre e mettere ordine nella nostra casa sporca. L'antico grido di Archimede
è fatto proprio da Dio, entusiasta perché in Cristo ha ritrovato l'umanità!                   
                                                                                                       Claudio Doglio

Signore Gesù
mi sono seduto e ho calcolato bene 

che non ho i mezzi umani per portare a termine
l'impresa della salvezza della mia anima;

ho esaminato bene che 
non posso da solo affrontare un nemico così potente e

guadagnarmi il Regno dei Cieli.
Maestro mi riconosco peccatore, pieno di autosufficienza,

di interessi egoistici e soprattutto povero d'Amore...
per questo ti chiedo la Grazia di farmi tuo vero discepolo...

abbi Misericordia di me.
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  

sabato
10

settembre

saluto
a don Stefano

dopo la messa di sabato sera 10 settembre nel
giardino dell'oratorio di Ormelle la comunità saluterà
con un momento conviviale semplice don Stefano che
in settimana ritornerà a Roma

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 !

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 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

ore 08:30 - RONCADELLE: 
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario 

ore 08:00 - ORMELLE: def.ti Messina Carmelo e Basei Giuliana
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 : Anniversario di matrimonio di Simioni
Maurizio e Sonia
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario

ore 19:00 - ORMELLE (presso Capitello in Via Cavalieri di Vittorio
Veneto):
ore 19:00 - RONCADELLE: presieduta da Monsignor Marcuzzo
Giacinto Boulos: def.ti Lorenzon Mariano (ann.) e Alfio

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

ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Salvadori Silvia

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Storto Carlo- def.ta Rosina Giovanna e
def.ti Fam Chies
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE : def.to Minetto Alessandro- def.ti Da Roas
Elena e Battello Antonio- def.to Barro Siro- def.ti Baccichetto
Annamaria(ann.) e Gimo- def.ti Oreda Silvio Franco e Granfatti Vittorio-
def.to Padovan Mario- def.ti Argenta Antonio e Olesia- def.ti Florinda
Olivanna e Durando 

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

DOMENICA 04 SETTEMBRE - 23ª del Tempo ordinario - 

LUNEDì 05 SETTEMBRE -  

MARTEDÌ 06 SETTEMBRE -  preghiamo per i nostri benefattori vivi e
defunti

MERCOLEDÌ 07 SETTEMBRE  - preghiamo per gli ammalati

GIOVEDÌ 08 SETTEMBRE  - Festa della natività' della Beata Vergine 
 Maria - preghiamo per le vocazioni

VENERDÌ 09 SETTEMBRE  - preghiamo per la pioggia 

SABATO 10 SETTEMBRE - preghiamo per la pace

DOMENICA 11 SETTEMBRE -  24ª del Tempo ordinario - 
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