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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:
"Lazzaro" significa "Dio aiuta"

Gesù dice che un giorno l'uomo ricco morì: i poveri e i ricchi muoiono, hanno lo
stesso destino, come tutti noi, non ci sono eccezioni a questo. E allora quell'uomo
si rivolse ad Abramo supplicandolo con l'appellativo di "padre". Rivendica perciò
di essere suo figlio, appartenente al popolo di Dio. Eppure in vita non ha
mostrato alcuna considerazione verso Dio, anzi ha fatto di sé stesso il centro di
tutto, chiuso nel suo mondo di lusso e di spreco. Escludendo Lazzaro, non ha
tenuto in alcun conto né il Signore, né la sua legge. Ignorare il povero è
disprezzare Dio! Ignorare il povero è disprezzare Dio. C'è un particolare nella
parabola che va notato: il ricco non ha un nome, ma soltanto l'aggettivo: "il
ricco"; mentre quello del povero è ripetuto cinque volte, e "Lazzaro" significa
"Dio aiuta".

    La parola per la vita 
<<Una goccia d'acqua chiese quel ricco che negava le briciole di pane al
povero Lazzaro>>. Con cose piccolissime ci giochiamo la vita! Questa parabola
ci insegna che l'eternità dipende dalle piccole scelte di tutti i giorni,
dall'atteggiamento abituale della nostra vita verso gli altri. Il Signore Gesù
vuole scuoterci dalla nostra spensieratezza, cioè dall'atteggiamento di chi non
ci pensa e fa finta di niente: perciò ci presenta la possibilità di rovinare la
nostra vita. Quel ricco che ha pensato solo a mangiare e a vestirsi bene, ad un
certo momento si trova in una situazione tragica, in cui brama una goccia di
acqua e non può più farci niente, perché è troppo tardi... doveva pensarci
prima! Questa parabola è raccontata a noi che siamo ancora in tempo, perché
ci pensiamo prima, perché non siamo spensierati, ma consideriamo che
l'eternità dipende dalle nostre scelte di adesso, fatte di gocce d'acqua e
briciole di pane. Il ricco aveva ignorato il povero Lazzaro per tutta la vita:
quando mangiava abbondantemente non si era mai accorto che quell'uomo
aveva fame; appena lui è avvolto dai tormenti infernali, per la prima volta vede
Lazzaro! Quella sete eterna che si è procurato dipende dalla sua mancanza di
carità: non è colpevole perché ricco, ma perché non si è curato del fratello, non
ha avuto compassione dell'altro, pensando solo a se stesso. Aprite gli occhi e il
cuore e poi anche le mani: l'eternità - beata o dannata - ce la giochiamo
adesso, con gocce di acqua e briciole di pane.
                                                                                                       Claudio Doglio

Gesù,
 aiutami a non vivere solo del mio egoismo 

che mi renderebbe incapace 
di vedere la realtà .

Rendimi capace di accorgermi 
di chi sta nella povertà e 

pensare di più alla condivisione .
Amen 

Gruppo "Siamo ponti.."



Numero CARITAS Ormelle: 388 819 3626
fagioli, ceci, piselli 
olio oliva 
detersivo per piatti
detersivo per lavatrice
crackers
farina 0O

Nella dispensa Caritas mancano:

GRAZIE DI CUORE!

 Appuntament i  . . .
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

martedì
27

settembre

Giovanissimi
di AC e animatori

del GrEst

martedì sera vivremo un momento di incontro
conviviale con tutti i ragazzi delle classi superiori che
fanno parte del Gruppo Giovanissimi e che hanno
fatto gli animatori al GrEst a Ormelle e a Roncadelle
quest'estate - ritrovo ore 20:00 a Roncadelle

domenica
02

ottobre
pranzo

dell'anziano
pranzo organizzato dall'amministrazione comunale
per tutti gli anziani residenti - ore 12:30 nel nuovo
Polivalente di Roncadelle "Luigi e Augusta"

venerdi
7

ottobre
catechismo

1ª media
riprendono gli incontri per i ragazzi ore 15:00 a
Roncadelle

IL CORO CERCA VOCI per il nuovo anno liturgico 
un invito speciale della corale di Ormelle

Il nostro coro alla ricerca di nuove voci femminili e maschili.
Persone che desiderano avvicinarsi al canto con tanta semplicità, voglia di
imparare un po' di musica e un po' di passione per il canto.
Non servono tante qualità. Un po' di tempo libero, di costanza e di pazienza per
divertirci insieme con la musica. Allargate questo avviso anche a parenti, amici e
conoscenti. Grazie.
Le prove per tutto il mese di ottobre sono in chiesa dopo la messa delle ore
09.00

Per info
cell. 393 811 91 81 - Francesco Zecchin

La Parrocchia e il Coro di Roncadelle ringrazia la Famiglia Nardin per le
offerte rispettivamente di 500€ e di 250€ fatte in occasione dei funerali
del defunto Sergio.

RINGRAZIAMENTI ...



SCHOLA CANTORUM di Roncadelle
Martedì 27 Settembre ore 21.00

in Sala del Sorriso
riprendono le prove di canto.

Chiunque volesse unirsi al coro sarà
calorosamente accolto !

 "Non ho bisogno di
terapia ... io canto in un

coro"



ore 19:00 - ORMELLE: def.to Furlan Loris (ann.)- def.ta Zanchetta Rosa
(ottavario)- def.to Rocco Paolo- def.ti Narciso e Rosetta

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.to Pillon Celestino- def.to Miraval Ettore- def.ti
Fam.. Miraval Valentino, Irma e Silvio- def.to Gasparotto Vittore- def.ta
Rosina Giovanna e def.ti Pedron- def.ti Toffoli Gino e Luigia(ann.) e
Roberto- def.ti Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria- def.to Baro
Giancarlo- def.to Daniotti Guido
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE : def.ti Fam. Dal Pos- def.to Roveda Luigi-
def.to Nardin Sergio- def.te Maria e Regina- def.to Destro Fulgenzio

non ci sono Messe in parrocchia
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 08:00 - RONCADELLE: 
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: def.ti Oian Maria e Simioni Italico

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare solo
gli ospiti residenti-  def.ta Geronazzo Nadia

ore 19:00 - ORMELLE: 25° Anniversario di matrimonio di Visentin
Stefano e Rocco Rita- def.ti Celestina, Rosalia, Antonio, Bruno- def.ti
Narciso e Rosetta- def.ti Daniel Giovanni e Elena- def.ta Nardin Franca-
def.ti Freschi Sandra, Angelo e Amabile

ore 08:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Facchin Luigi e Patrizia- def.ti Ros AlbaMaria
e Carrer Luigi- def.to Gasparotto Bruno- def.ti Brugnerotto Giuseppe e
Zecchin Maria 
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: con la partecipazione dei bambini e ragazzi
che frequentano il catechismo parrocchiale- def.to Cescon Italo- def.ti
Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.ti Cescon Davide e don Pio- def.ti
Belllese Fabiola (ann.) e Brugnera Antonio- def.to Nardin Sergio- def.to
Visentin Sergio- def.ti Fam. Storto- def.ti Benedos Giobatta e Elvira- def.to
Fantuzzi Livio

SABATO 24 SETTEMBRE - preghiamo per la pace - Tempora d'autunno

DOMENICA 25 SETTEMBRE - 26ª del Tempo ordinario - 108ª Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato

LUNEDì 26 SETTEMBRE - Memoria dei Santi Cosma e  Damiano, martiri 

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE - Memoria di San Vincenzo de' Paoli, presbitero

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE  - preghiamo per i nostri benefattori vivi e
defunti 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE   -  Festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele

VENERDÌ 30 SETTEMBRE  - Memoria di San Girolamo, presbitero e
dottore della Chiesa

SABATO 01 OTTOBRE - Memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine  e dottore della Chiesa 

DOMENICA 02 OTTOBRE -  27ª del Tempo ordinario - 
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