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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
4ª Domenica di Pasqua

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   

* a cura di Alberto Vianello della Comunità monastica di Marango

«Noi ci rivolgiamo ai pagani»: è una frase che ha cambiato la storia.
Pronunciata da Paolo dinanzi ai Giudei che rifiutavano il suo annunzio

della «parola di Dio», ovvero di Gesù Cristo, essa rappresenta il
cambiamento radicale della strategia della Chiesa. Fino a quel fatto nella
sinagoga di Antiochia, l'annuncio cristiano era stato rivolto dagli Apostoli
principalmente ai Giudei: «Era necessario che fosse proclamata prima di

tutto a voi la parola di Dio». Solo in realtà particolari e in situazioni
episodiche, grazie alla spinta dello Spirito Santo, si era cominciato a
parlare del Vangelo alle persone che non provenivano dalla religione
ebraica (cfr. At 11,19-26). Da ora in avanti, invece, la predicazione

evangelica sarà rivolta a tutti. Non è il cambiamento di un piano pastorale:
si parte dalla convinzione che «la parola di Dio non è incatenata» (2 tm

2,9). Perciò, se alcuni la rifiutano, questo è il segno che bisogna allargare
gli orizzonti e avvicinarsi ai più lontani. Da un rifiuto è venuta una grande

grazia (cfr. Rm 11,1-32), e noi ne possiamo godere in quanto non
appartenenti, per origine, al popolo del Signore.

Oggi la partecipazione alla vita della Chiesa sta subendo un tracollo
numerico: è sotto gli occhi di tutti. Invece di prolungarsi in piagnistei o

sognare anacronistiche riconquiste, bisogna fare come i primi cristiani di
cui ci parla il libro degli Atti degli Apostoli: bisogna rivolgersi ad altri

orizzonti umani, caratterizzati dall'esclusione religiosa e dalla povertà
umana. È così che la Chiesa si è diffusa in tutto il mondo per far conoscere
Gesù Cristo. La religione tende spesso a chiudere, la fede, invece, poiché
ricerca l'uomo nella sua ricerca di Dio, è sempre aperta a nuove strade.

Al tempo dell'Apocalisse, come al nostro tempo, la storia sembra
consegnata nelle mani degli interessi di chi detiene ed esercita un potere
che cura il proprio successo: pensiamo, oggi, al tema dell'ecologia, della
giustizia, dell'economia, dell'uguaglianza. In verità, nel Signore e nella

Pasqua di Gesù Cristo è avvenuto il totale ribaltamento della storia: questi
poteri non hanno più il potere di vincere in maniera definitiva. Dio realizza il
cambiamento che apre un nuovo futuro. Sta ai cristiani crederlo, viverlo e

annunciarlo.
Dio esercita un potere vittorioso nella storia: il potere dell'amore. Gesù

parla degli uomini come di pecore che nessuno può strappare dalla sua
mano e da quella del Padre.

È così che siamo tenuti dal Signore. E questo non determina
un'appartenenza identitaria, ma una coscienza che non c'è peccato che

possa strapparci da tale mano. La fede non è un antidoto contro il peccato,
né un'assicurazione contro il male, è, invece, la sicurezza che siamo tenuti

per mano sempre, e soprattutto quando sperimentiamo la caduta.
Ma Gesù può affermare queste cose - proponendoci così di affidarci senza
riserve a Lui - non perché fosse convinto di avere dei super poteri o perché
si sentisse depositario di grandi onori, ma per il suo rapporto con il Padre.

Quando, alla fine del brano, Egli afferma «Io e il Padre siamo una cosa
sola», Gesù rivela di essere in grado di custodire e di non perdere
nessuno, tenendo tutti per mano, perché è convinto di rimanere

fondamentalmente nella relazione con il Padre, e, in questa relazione di
amore, ogni credente è chiamato ad entrare e ad abitare. Gesù non ci

comunica una forza, ma ci partecipa una relazione: quella del suo essere
Figlio con il Padre celeste. È questa la «salvezza», da portare «fino

all'estremità della terra».
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Scuola dell'Infanzia "Santa Fosca"-Roncadelle: in occasione della festa
della mamma, i genitori dei Bambini della Scuola d'Infanzia di Roncadelle,
questo sabato sera e domenica mattina, propongono dei dolci per
raccogliere offerte per le attività della Scuola.
Festa delle Famiglie dei Bambini della Scuola d'Infanzia San Giuseppe
di Ormelle: domenica 12 maggio; ore 10:30 Santa Messa in chiesa con le
Famiglie dei bambini che frequentano la nostra Scuola; dopo la Messa
spettacolo dei balletti dei bambini presso le strutture parrocchiali; a seguire,
pranzo presso le strutture della Pro Loco.
Angeli del GrEst Ormelle: tutti gli adulti volontari che daranno un aiuto al
GrEst di Ormelle quest'estate si incontrano giovedì 16 maggio alle ore 18:00
in oratorio a Ormelle.
Animatori GrEst Roncadelle: primo incontro di conoscenza, venerdì 17
maggio ore 18:30 in oratorio a Roncadelle.
Animatori GrEst Ormelle: sabato 18 maggio ore 15:00 in oratorio a
Ormelle.
Prove di canto con il Coro di Ormelle: tutti i mercoledì sera in oratorio a
Ormelle.
Prove di canto con il Coro di Roncadelle: tutti i giovedì sera nella Sala del
Sorriso a Roncadelle.
Prove di canto con il Coretto: tutti i venerdì sera in chiesa a Roncadelle.
CARITAS: In occasione della 9ª edizione della marcia della pace si chiede la
collaborazione delle comunità parrocchiali nel preparare qualche torta da
condividere all'arrivo a Salgareda. I dolci possono essere consegnati in
oratorio a Ormelle sabato 18 maggio dalle 15 alle 16 o presso la Fam. Dario
Maurizio. GRAZIE DI CUORE!

A causa di ritardi burocratici la RACCOLTA FERRO VECCHIO
a Roncadelle, prevista per sabato 11 maggio, verrà posticipata

di qualche settimana. Non appena avremo l'autorizzazione a
procedere della SAVNO comunicheremo la data della raccolta.

Visita a Venezia  -  08 giugno 2019
Sull'onda di entusiasmo della visita
dello scorso anno alla "Madonna della
Salute" di Venezia, il gruppo di
partecipanti ha chiesto di ripetere
l'esperienza.
La meta sarà sempre Venezia, che
raggiungeremo in treno partendo da
San Donà. Pranzeremo in seminario
come lo scorso anno. Saremo guidati
anche quest'anno da Mons. Giuseppe
Camilotto e con lui visiteremo la
Basilica di San Marco, dove
celebreremo la Santa Messa nella Cripta. Al ritorno visiteremo la Scuola di San
Rocco.
Altre informazioni relative a orari e costi saranno comunicate più avanti.
Per questioni organizzative è importante dare la propria adesione al più presto a
Eddi Gasparotto 388 819 36 26.
Inoltre segnaliamo fin da ora che quest'anno Mons. Giuseppe Camilotto
festeggia il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale e presiederà la Santa
Messa a Ormelle sabato 29 giugno alle ore 19:00.
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Gruppo TABOR: lunedì 13 maggio ore 20:45 presso l'Ufficio
parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 14 maggio ore 14:30 nell'Ufficio
Parrocchiale di Roncadelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 16 maggio ore 20:30
presso Gloriana in Via Castellir a Ormelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 16 maggio ore
15:30 presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Emmanuele": domenica 19 maggio ore 12:30.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica
19 maggio ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di
Ormelle.
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle Case: percorso di incontri sul
Vangelo di Luca - mercoledì  22 maggio ore 15:45 a casa di
Bellese Giovanni e Sonia in Via Saletto a Roncadelle. Chi volesse
partecipare è il benvenuto (3471537242).
Gruppo "Divina Misericordia": chi desidera può partecipare alla
preghiera del Rosario e della Coroncina della Divina Misericordia,
ogni primo martedì del mese. Prossimo incontro martedì 04 giugno
ore 20:00 presso Fam. Nardin in Via Fontane a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: mercoledì 05 giugno alle ore 20:30
presso il Capitello "Madonna della Salute" a Ormelle.

C e n a c o l i
G r u p p i  d ' a s c o l t o
G r u p p i  d i  p r e g h i e r a

MARCIA DELLA PACE
sabato 18 maggio
I cortei partiranno dalle seguenti
località:
* Campo di pietra - Piazzale della
chiesa - ore 18:30
* Campobernardo - Cimitero - ore
18:30
* Vigonovo - Piazzale degli alpini -
ore 18:45
ARRIVO presso le strutture della
Pro Loco di Salgareda
 
Info: LAURA 340 490 99 78
        DIANA  339 713 96 55
 
N.B.: La Messa prefestiva
sabato 18 maggio sarà alle ore
17:30 per favorire la
partecipazione alla Marcia della
Pace.
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   ore 19:00 - RONCADELLE - in chiesa per le Vie del centro con
le Rogazioni (Benedizione del Paese): def.ti Celotto Antonio e
Polese Angela
DOMENICA 12 MAGGIO - 4ª Domenica di Pasqua - 56ª Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Baccichetto Romana, Stefano,
Vittoria e Giuseppe- def.ti Roveda Antonio e Domenica- def.to
Umberto- def.ti Vendrame Stella, Anna, Ottorino, Giovanni, Virginia
e De Giorgio Gino
   ore 10:30 - ORMELLE: con la partecipazione delle Famiglie
dei Bambini frequentanti la Scuola d'Infanzia di Ormelle-
secondo intenzione di un offerente- per le anime del purgatorio- per
i def.ti e i viventi Famm. Donadi e Salvadori- def.ti De Pra Luigi e
Teresa- def.ti Bernardi Domenico e Ida- def.ti Sisto e Clementina-
def.ti Piero e Reginetta- def.ti Montesel Milena, Flaminio e Mario-
def.to Gasparotto Bruno- def.ti Simionato Romano e Barbaresh
Renata- def.ti Zava Maria e Simioni Vittorio- def.ti Segato
Francesco e Beltramini Angela- def.to Tonello Sante- def.to
Zanchetta Francesco
LUNEDÌ 13 MAGGIO 
   ore 19:30 - Ormelle - Capitello S. Antonio in Via Gere: def.ti
Benedos Antonia e Cescon Remigio- def.to Buso Adriano
MARTEDÌ 14 MAGGIO 
   ore 08:30: Inizio con Lodi mattutine dell'Adorazione
Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì. Confessioni fino
alle ore 10:00 di martedì.
   ore 19:30 - Roncadelle - Capitello in Via Negrisia:
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 
   ore 19:30 - Ormelle - presso Fam. Toffoli in Via Castellir: 
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 
   ore 19:30 - Ormelle - Capitello presso Fam. Carnelos in Via
Bocalet: 
VENERDÌ 17 MAGGIO 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): 
SABATO 18 MAGGIO 
   ore 17:30 - RONCADELLE: per i def.ti della Classe 1954- def.to
Feletti Giancarlo- def.ta Bergamo Vania
DOMENICA 19 MAGGIO - 5ª Domenica di Pasqua 
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Cescon Ruggero- def.to
Cattelan Severino (ann.)- def.to Scudeler Luigi- def.to Baselli
Alfonso- def.to Segato Luigi- def.to Ros Gino- def.ti Famm. Artico e
Storto- def.ti Pullini Luigi e Fam.
   ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Carniel Mirko (ann.) e Fam. Carniel-
def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.ti Costantini Beniamino e
Rivaletto Genoveffa (ann.)- def.ta Bergamo Maria


