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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

    "Questi è mio figlio" 

 
Donami Signore

occhi per vedere la tua luce,
mani per accogliere
i tuoi doni inattesi,

cuore per entrare con te
nell’intimo

del tuo essere col Padre
e vivere

nella bellezza
dell’amore.

  
 Amen 

"Arcidiocesi di Trento"

Commento al Vangelo 
della 2ª Domenica di Quaresima

"Donaci, Signore, il tuo amore: in Te speriamo" 
 

La parola di Papa Francesco:
Gesù, Messia diverso rispetto alle attese

La "luminosità" che caratterizza questo evento straordinario ne simboleggia lo
scopo: illuminare le menti ei cuori dei discepoli affinché possano comprendere
chiaramente chi è il loro Maestro.  È un lampo di luce che improvvisamente si apre
sul mistero di Gesù e illumina tutta la sua persona e tutta la sua vita...  il Messia:
non un re potente e glorioso, ma un servo umile e disarmato;  non un signore di
grande ricchezza, segno di benedizione, ma un povero che non ha dove posare il
capo;  non un patriarca con numerosi figli, ma un celibe senza casa né nido.  È
veramente una rivelazione di Dio capovolta, e il segno più sconcertante di questo
scandaloso capovolgimento è la croce.

Entrare in intimità con Dio non significa soltanto deserto, tentazione e fame.
Significa anche, e soprattutto, entrare in un luogo di bellezza, di stupore, di
imprevisto. Qualcosa di inaspettato può accadere. La bellezza di Dio ci può
spiazzare, coinvolgerci in qualcosa che non pensavamo e per il quale non
siamo attrezzati.
È quanto capita a questi tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che vengono
portati, in disparte, nell’intimità di Gesù. Quello che vedono, al di là di Mosè ed
Elia che più che altro li confondono, è il rapporto di Gesù con il Padre: «Questi è il
Figlio mio, l’amato». Vedono l’amore che il Padre ha per Gesù, un amore che
rende il volto luminoso, fino a spaventare. Questo spettacolo non avviene per altri,
o perché debbano fare qualcosa o dire qualcosa. Non devono costruire tende,
non devono parlarne con qualcuno. È per loro.
E di fronte a questo amore si mostrano impacciati, inadeguati. Se la quaresima
può essere un cammino di intimità con Dio bisogna essere preparati anche a
questo. Potremmo ricevere un dono così superiore alle nostre attese da lasciarci
interdetti e goffi. Qui è importante non sbagliare: è difficile stare di fronte a
questi doni inaspettati, ma sarebbe tragico, se li evitassimo per paura di farci
scomodare dalla nostra solita vita.

 "Arcidiocesi di Trento" 



lunedi
06

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

da
domenica
05 marzo

pomeriggio
a giovedì
16 marzo

sera

 

don Alberto sarà assente per il viaggio in visita agli amici
sacerdoti messicani che le nostre comunità parrocchiali
hanno conosciuto negli scorsi anni e per il pellegrinaggio
alla Madonna di Guadalupe - in caso di necessità
contattare don Rino Giacomazzi al numero  347
9029177 

domenica
19

marzo
 

Secondo incontro formativo per tutti gli operatori pastorali
ed aperto a tutti coloro che desiderano partecipare sulla
Lettera apostolica di Papa Francesco sulla formazione
liturgica del Popolo di Dio.
L'incontro si svolgerà nella sala dell'oratorio di Roncadelle
al 1° piano alle ore 15:00. 

giovedì 4
venerdì 5
sabato 6
maggio

Pellegrinaggio a
Siena 

San Gimignano
Volterra Certaldo

Abbiamo organizzato un breve viaggio nei luoghi di Siena
San Gimignano Volterra Certaldo nei giorni 4-5-6 maggio
per un costo totale di € 300 a persona per prenotazioni
contattare il 388 8193626

 Appuntament i  . . .

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, materassi singoli e matrimoniali. Grazie di cuore! 

Ora nella dispensa caritas mancano detersivi per lavatrice, 
 piselli,  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.

R I N G R A Z I A M E N T I  . . .
La scuola dell'infanzia “San Giuseppe” di Ormelle ringrazia di
cuore tutti coloro che hanno acquistato le trippe domenica 26
febbraio; siamo davvero dispiaciuti per coloro che arrivando
anche da lontano non ne hanno più trovate. Non ci aspettavamo
un tale successo e 32 kg di trippe non sono stati sufficienti per
accontentare tutti.
Dalla vendita sono stati raccolti € 1031,00 che saranno utilizzati
per le varie attività didattiche.
Grazie anche al Ristorante Le Calandrine e alla Trattoria da
Bertola per averci preparato le gustosissime trippe.

ASSENTE
!!!





ore 17:30 - RONCADELLE (in ufficio parrocchiale): confessioni
ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ti Zanotto Giovanna
(ann.), Lorenzo, Antonella, Mosè e Cesarina- def.ti Peruzzetto Carmelo e
Furlanetto Antonietta- def.ta Salvadori Silvia- def.ti Fam. Baccichetto Felice e
Filomena, Zago Emilio

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.to Cescon Italo- def.to
Nardin Sergio- def.to Barro Siro- def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.ti
Olivanna, Florinda e Durando- def.to Longo Severino- def.to Saragoni
Edgardo
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa): def.to Trevisan Luigino (ann.)- def.to Buso
Adriano- def.ti Facchin Luigi e Patrizia- def.ta Canzian Angela- def.ti Cester
Domenico e Palmira- def.ti Fam.Carnelos- def.ti Storto Emilio, Ermelinda,
Mirella- def.ti Renzo e Silvia- def.ti Cucciol Narciso (ann.) e def.ti Da Rios-
def.ti Fam. Dalla Cia- def.ti Fam. Dario- def.to Uliana Mario

non ci sono Sante Messe in parrocchia
ore 19:00 - ORMELLE (chiesa): Rosario

non ci sono Sante Messe in parrocchia
ore 08:00 - ORMELLE: inizio dell'ADORAZIONE EUCARISTICA con le
Lodi, fino alle ore 14:00.

non ci sono Sante Messe in parrocchia
ore 19:00 - ORMELLE (chiesa): Rosario

non ci sono Sante Messe in parrocchia

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare solo
gli ospiti residenti- def.ta Geronazzo Nadia  
ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa): VIA CRUCIS

ore 18:30 - RONCADELLE (in sala del sorriso): def.ta Bernardi Regina-
def.ti Carmela, Beniamino, Genoveffa, Antonio e Maria- def.ti Zanchetta Rosa
e Tonello Sante- def.ti Celotto Antonio e Polese Angela

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE (in sala del sorriso):  def.to Buosi Teresa e
Cescon Mario- def.to Chies Silvestro- def.ti Fam. Storto Emilio
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE (chiesa):def.ti Tonon Bertilla e Cattelan Attilio- def.to
Gasparotto Bruno- def.ti Carrer Norma e Severino- def.ti Vendrame Floriano e
Vittoria- def.ti Sartori Ermelinda e Fam.- def.ti Dal Bo Teresina e Fam.- def.to
Casagrande Ilario 

SABATO 04 MARZO 

DOMENICA 05 MARZO - 2ª di QUARESIMA

LUNEDì 06 MARZO 

MARTEDÌ 07 MARZO  

 
MERCOLEDÌ 08 MARZO 

GIOVEDÌ 09 MARZO  

VENERDÌ 10 MARZO - astinenza dalle carni

SABATO 11 MARZO 

DOMENICA 12 MARZO - 3ª di QUARESIMA
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