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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 per la vita 

 Signore Gesù, 
sei venuto come luce dal cielo:

una luce che arde, che scalda, che consola, 
che perdona i nostri peccati.

Fa che guardando questa Luce
possiamo essere anche noi 
riflesso di questo splendore.

Grazie Gesù! 
 Amen

Gruppo "Siamo ponti.."

Commento al Vangelo della Domenica
"Il Signore è mia luce e mia salvezza" 

4ª Domenica della Parola 
 La parola di Papa Francesco:

Gesú è sempre per la strada 
Il messaggio di Gesù ricalca quello del Battista, annunciando il <<regno dei cieli»
(v. 17). Questo regno non comporta l'instaurazione di un nuovo potere politico,
ma il compimento dell'alleanza tra Dio e il suo popolo che inaugurerà una
stagione di pace e di giustizia. Per stringere questo patto di alleanza con Dio,
ognuno è chiamato a convertirsi, trasformando il proprio modo di pensare e di
vivere. È imporante questo: convertirsi non è soltanto cambiare il modo di vivere,
ma anche il modo di pensare. È una trasformazione del pensiero. Non si tratta di
cambiare gli abiti, ma le abiudini! Ciò che differenzia Gesù da Giovanni il
Battista è lo stile e il metodo. Gesù sceglie di essere un profeta itinerante. Non
sta ad aspettare la gente, ma si muove incontro ad essa Gesù è sempre per la
strada!

 Gesù ha vissuto gran parte della sua vita in un paesino, ha abitato fino a
trent'anni ed è cresciuto come un ragazzo normale nel villaggio di Nazaret che
era un borgo sperduto sulle colline di Galilea. Poi, al momento in cui nelle acque
del Giordano maturò la sua scelta, non tornò più a Nazaret, ma scelse di andare
ad abitare a Cafarnao che era invece un porto di mare, una cittadina vivace
sulle sponde del lago dove i pescatori confluivano per il mercato del pesce.
Gesù scelse saggiamente di abitare in un posto dove passava tanta gente,
perché voleva che la sua predicazione girasse velocemente, raggiungendo tante
persone. E tutti quelli che lo incontrarono videro una grande luce: incontrare
quell'uomo dava luce. Vuol dire che apriva la mente, faceva comprendere il
senso dellq vita, infondeva speranza, comunicava entusiasmo, faceva venire
voglia di vivere bene, annunciava la bella notizia che Dio è dalla nostra parte. Se
quei pescatori fossero rimasti semplicemente a pescare sul lago, la loro vita
sarebbe finita lì: invece l'incontro con Gesù la cambiò e la realizzò. Quegli
uomini, dopo essere stati illuminati, sono diventati loro stessi luce per tanti altri e
così avviene sempre. Chi incontra il Signore Gesù viene illuminato: impara a
vivere con affetto per gli altri, con solidarietà in stile di concordia e amicizia. In
tal modo diventa capace di illuminare altri, vincendo le tenebre di polemiche e
antagonismi, gelosie e rivalità, per essere veri e autentici figli della luce. 
                                                                                                            Claudio
Doglio



 Appuntament i  . . .
lunedì

23
gennaio

Gruppo
"TABOR" ore 20:30, presso l'ufficio parrocchiale di Roncadelle

Numero CARITAS Ormelle:
388 819 3626

Il centro raccolta Caritas riceve vestiti da sposa e
abbisogna di asciugamani, posate, piatti, bicchieri e
quanto serve x la cucina 

Ora nella dispensa caritas manca solo l'olio grazie di
cuore!!

Si è avviata la scuola di LINGUA ARABA per chi fosse
interessato può rivolgersi alla caritas per l'iscrizione,
attualmente le lezioni si tengono la domenica dalle 10:30
alle 12:00 in oratorio a Ormelle.





ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ta Bergamo Vania-
def.ta Mazzariol Laura (ann.)- def.to De Pra Giuseppe- def.to Benedos
Fidenzio- def.ta Baldo Agnese

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ti Vendrame Gemma,
Bortot Isaia e Sileno, Davide Morandi- def.to Artico Bruno (ann.), fam. e Fam.
Storto- def.to Buosi Giuseppe- def.to Benedos Fidenzio- def.to Baro
Giancarlo 
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): per una persona vivente bisognosa- per una
intenzione particolare- per tutti i defunti-  def.ta Rosina Giovanna- def.ti Chies
e Pedron- def.ta Zuanetti Maria (ann.) e Beltramini Giovanni- def.ti Cescon
Remigio e Benedos Antonia- def.ti Carrer Norma e Severino- def.to De Zotti
Giampietro

ore 08:00 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale)
ore 19:00 ORMELLE (chiesa): Rosario

ore 08:00 - ORMELLE (cappella San Giuseppe - Sc. Inf.): def.to Dall'Acqua
Antonio- 
ADORAZIONE EUCARISTICA al termine della S. Messa verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00. Possibilità di confessarsi
durante l'adorazione fino alle ore 09:00. 

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
ore 19:00 ORMELLE (chiesa): Rosario

ore 08:00 - ORMELLE (cappella San Giuseppe - Sc. Inf.): 

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare solo
gli ospiti residenti- def.ta Geronazzo Nadia- def.ti Carlo, Iolanda e Luigi

ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ta Freschi Sandra 

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 9:00 RONCADELLE  (in sala del sorriso): def.ti Masarin Anna (ann.),
Giovanni e parenti-  def.to Longo Severino- def.to Fresch Umberto e Giulia-
def.to Ronzon Dioniso 
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): def.ti Basei Angelo e Linda- def.to De Zotti
Gianpietro- def.to Gasparotto Vittore

SABATO 21 GENNAIO - Memoria di Sant'Agnese, vergine e martire

DOMENICA 22 GENNAIO - 3ª del Tempo Ordinario - 4ª Domenica della
Parola di Dio

LUNEDì 23 GENNAIO - preghiamo per l'unità dei cristiani

MARTEDÌ 24 GENNAIO - Memoria di San Francesco di Sales, vescovo  e
dottore della Chiesa - preghiamo per l'unità dei cristiani

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO - Festa di Conversione di San Paolo, Apostolo-
preghiamo per l'unità dei cristiani

GIOVEDÌ 26 GENNAIO - Memoria dei Santi Timoteo e Tito, vescovi

VENERDÌ 27 GENNAIO 

SABATO 28 GENNAIO - Memoria di San Tommaso d'Aquino, presbitero e
dottore della Chiesa

DOMENICA 29 GENNAIO  - 4ª del Tempo Ordinario - 70ª Gionata mondiale
dei malati di lebbra
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