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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
6ª 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

Nel Vangelo di questo domenica, Gesù promette il dono dello Spirito Santo
come presenza divina nei discepoli, che temono l'abbandono di Gesù. Il

Vangelo parla, appunto, dello stare di Dio nei credenti attraverso l'opera di
interiorizzazione della Parola che lo Spirito compirà. Quindi l'azione dello

Spirito Santo e la presenza di Dio lì dove c'è l'uomo sono i temi fondamentali
di questa domenica.

Uno dei discepoli esprime a Gesù il suo stupore per il fatto che la rivelazione
divina rimane relegata alla loro stretta cerchia e non raggiunge né conquista

tutto il mondo. La ricerca di un consenso diffuso e facile, il rifiuto di una
condizione di piccolezza e di umiltà, e il ridurre l'efficacia ai numeri, all'aver

pubblicità e audience è la logica che prende «Giuda non l’Iscariota», ma che
è presente anche oggi nella Chiesa.

Invece della ricerca della quantità, Gesù esprime l'esigenza della verità.
Invece di partire subito alla conquista del mondo, la Parola vuole abitare il

mondo personale, per diventare vita spirituale nascosta, ma reale. Altrimenti
la Chiesa vive di apparenza, di scena; la Chiesa esteriore è solo un raduno

di simpatizzanti, il circolo del partito cristiano. L'evangelizzazione non
consiste nel mettere nella buca della posta di ogni persona la pubblicità di

Gesù Cristo; ma offrire, a chi è disponibile a scaricarsi un po' dell'immondizia
non riciclabile del proprio egoismo e della chiusura agli altri, gli elementi

essenziali e irrinunciabili che trasformano un uomo in un credente: l'amore
per il Signore, l'ascolto della sua Parola, la vita interiore animata dallo Spirito.

L'amore, nella Bibbia, è apertura di sé all'altro e fedeltà, così che tale
disponibilità non viene meno quando sperimento che l'altro è diverso da me e
non riducibile in tutto al mio modo di pensare e di sentire. Per questo esiste
uno strettissimo rapporto fra amore del Signore e ascolto della sua Parola.
L'ascolto è già movimento di amore, perché ascoltando mi apro all'altro e
ospito in me la sua presenza. L'ascolto dà vita ad una relazione autentica

(non a rapporti del tipo "ritrovo al bar"): relazione nella quale io esco dal mio
isolamento e vivo in relazione con un altro. Quello che viene scambiato per

relazione, spesso non è altro che mostra di sé stessi, e questo può accadere
sia quando si usano i social media sia quando si parla con una sola persona.

Questa disponibilità all'amore e all'ascolto fa abitare nel proprio intimo il
Signore stesso: rimane un mistero come Dio possa star tanto bene dentro la
vita di un uomo così da eleggerla a sua abitazione. Eppure, in questo modo,

il Signore rivela di preferire una piccola e povera persona umana, ma
accogliente, rispetto alla perfezione e alla grandezza di tutto il creato e

increato dell'eternità e nella vastità non misurabile. E, di questa preferenza
divina, la vita di Gesù né stato una parabola rivelatrice. Egli, infatti, non ha
mai scelto né cercato i palazzi dei re, dei potenti e dei ricchi, ma ha sempre

preferito stare con gli ultimi, con gli emarginati, con i rifiutati, e sempre
ponendosi come uno di loro.

L'arroganza di un certo pensiero che si crede cristiano sostiene che, la realtà
è diversa: il cristianesimo deve contare, deve affermare la sua

autorevolezza, deve esigere onore e rispetto, e deve contare nel mondo.
Gesù, invece, ci ha mostrato che dobbiamo vivere la piccolezza di chi sa di
non valere agli occhi del mondo, perché è nell'amore e nel dono che si trova

veramente se stessi.
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le Conclusione del mese di maggio 2019

Mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20:00 in chiesa
a Ormelle celebreremo la Santa MESSA
conclusiva del mese di maggio e delle attività
di catechismo.
Tutti i gruppi che hanno recitato il Santo Rosario
durante il mese di maggio, tutti i cenacoli e i gruppi
d'ascolto sono invitati alla Messa conclusiva. Chi lo
desidera potrà riunirsi alle 19:30 presso un capitello
o il luogo consueto della preghiera del rosario e
raggiungere la chiesa parrocchiale di Ormelle,
recitando il Rosario, a piedi in processione con
le candele flambeaux che sono a disposizione in
chiesa sui gradini nei cestini. Si raccomanda di
partire in tempo per arrivare prima dell’inizio della Messa. Alla S. Messa sono invitati
tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato al Catechismo quest’anno!
Al termine della Messa per tutti i bambini e ragazzi ci sarà un simpatico ricordo da
portare a casa e per tutti piccoli e grandi seguirà nel giardino della canonica un
RINFRESCO per stare un po' assieme in amicizia.
Per il rinfresco tutti sono invitati a portare qualcosa da mangiare o da bere da
condividere con tutti i presenti.

G r E s t  2 0 1 9
È partita la    macchina organizzativa dei GrEst parrocchiali di Ormelle e di 
                        Roncadelle per il prossimo mese di luglio 2019.
                   I GrEst si svolgeranno a Ormelle dal 08 al 26 luglio e a
                     Roncadelle dal 02 al 20 luglio.
                     I volantini per le informazioni e l'iscrizione ai rispettivi GrEst 
                      saranno distribuiti all'uscita delle scuole elementari medie; 
                    durante i due appuntamenti teatrali; presso la Cassa della Sagra 
                    del Raboso a Roncadelle.
 
                     Ormelle
Serata di presentazione (e iscrizioni) a cui sono invitati i genitori che intendono
iscrivere i propri figli al GrEst - lunedì 10 giugno ore 20:45 in oratorio a Ormelle.
Iscrizioni:  sabato 15 giugno dalle ore 15:00 alle ore 16:00;
                  domenica 16 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
                  mercoledì 19 giugno dalle ore 20:30 alle ore 21:30.
 
Roncadelle
Iscrizioni: da lunedì 03 a venerdì 07 giugno
                                 dalle ore 17:00 alle ore 18:00;
                  sabato 08 giugno
                                 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 17:00 
                                 alle ore 18:00.

Quo ta  i nd i v idua le :  550 ,00  €  (Pu l lman  Gran  Tu r i smo .  Pens ione
comp le ta  i n  ho te l  3 /4  s te l l e ,  v i s i t e  gu ida te ,  ass i cu raz ione

med ico  e  bagag l i o )  I n fo rmaz ion i  e  i sc r i z i on i  a  P ia  d i  Negr i s ia
(340 -9715765)  en t ro  i l  3  g iugno  con  accon to  d i  150 ,00€

GITA ALL’ISOLA D’ELBA: 1 - 4 LUGLIO 2019

giovedì 06 giugno 2019
Viene organizzato un pullman per le Parrocchie della nostra

Collaborazione. Partenza ore 14:30 da Negrisia. Quota di
partecipazione € 13,00. È previsto uno spuntino al ritorno. Chi fosse

interessato può chiedere informazioni a Pia di Negrisia (340-9715765).

Pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova



A
vvisi e Inc

o
ntri

p
er le C

o
m

unità
 d

i O
rm

elle e R
o
nc

a
d

elle

Gruppo TABOR: lunedì 27 maggio ore 20:30 in chiesa a
Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 28 maggio ore 14:30 nell'Ufficio
Parrocchiale di Roncadelle.
Cenacolo "Emmaus": lunedì 27 maggio ore 20:30 presso Fam.
Bernardi Egidio e Malvina in Via Armentaressa a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 30 maggio ore 20:30
presso Gloriana in Via Castellir a Ormelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 30 maggio ore
15:30 presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
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.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 16
giugno ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle.
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle Case: percorso di incontri sul
Vangelo di Luca - mercoledì  19 giugno ore 15:45 a casa di Bellese
Giovanni e Sonia in Via Saletto a Roncadelle. Chi volesse
partecipare è il benvenuto (3471537242).
Cenacolo "Emmanuele": mercoledì 26 giugno sera presso Fam.
Lorenzon Terenzio e Rosa in Via Negrisia a Roncadelle.

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

Film in famiglia: "Non ci resta che vincere" - sabato 25 maggio
sera.
Comitato di Gestione della Scuola d'Infanzia di Roncadelle:
martedì 28 maggio ore 20:45.
Animatori GrEst Roncadelle: giovedì 23 maggio ore 17:30 in oratorio
a Roncadelle.
Preghiera del Santo Rosario con Processione presso il Capitello di
San Marco in Via Saletto a Roncadelle e Pranzo comunitario:
domenica 02 giugno dalle ore 11:30.
CARITAS: nella dispensa mancano latte, caffè, biscotti, zucchero,
sgombro e se possibile pannolini n. 4. Grazie fin d'ora a chi con
generosità provvederà.

Sabato 15 giugno 2019 in occasione dei festeggiamenti della Sagra del
Raboso a Roncadelle celebreremo la consueta Messa per l’anziano

con il sacramento dell’unzione degli ammalati. Chi desiderasse
celebrare la confessione potrà arrivare già alle ore 16:00, mentre la s.
Messa inizierà alle ore 16:30. A conclusione della messa seguirà un

momento conviviale offerto da “Amici di Roncadelle”.
Per adesioni e richieste di trasporto rivolgersi a Prima Benedos 331

3343339.

MESSA DELL’ANZIANO CON UNZIONE DEGLI AMMALATI
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I SABATO 25 MAGGIO - Ordinazione di 5 preti novelli

   ore 19:00 - RONCADELLE: def.ta Freschi Sandra- def.to Bernardi
don Giovanni- def.ti Daniel Giovanni, Bernardi Elena e Fam.- def.ti
Famm. Bolzan e Mazzer- def.ta Tonello Amabile (ottavario)
DOMENICA 26 MAGGIO - 6ª Domenica di Pasqua 
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Baro Giancarlo- def.to Espedito
Valerio- def.to Roveda Luigi- def.ti Famm. Zuccon e Da Dalto- def.to
Cella Luigi- def.ti Argenta- def.ti Adelia, Guerrino e Fam.- def.to
Prizzon Sante- def.ta Pillon Luigina
   ore 10:30 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.ti Tomasella
Milena e Giacomazzi Pietro- def.ta Beltramini Angela- def.ti Costantini
Antonio e Girardi Celestina- def.ti Fam. Tonon- def.to Fantuzzi Pietro-
def.to Primatel Antonio
   ore 11:30 - RONCADELLE: Battesimo di Nenzi Massimiliano di
Marcos Tobia e di Stella Guerrazzi
LUNEDÌ 27 MAGGIO 
   ore 18:30 - Roncadelle (chiesa):  
MARTEDÌ 28 MAGGIO 
   ore 08:30 - ORMELLE (cappellina): Inizio con le Lodi
dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì.
Confessioni fino alle ore 10:00 di martedì.
   ore 19:00 - RONCADELLE - presso Fam. Benedos Fabio in Via
Fontane con la partecipazione dei ragazzi di 4ª elementare: per
viventi e defunti delle Famiglie di Via Fontane- def.to Benedos
Fidenzio
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO - Conclusione del Mese di Maggio e
dell'anno catechistico
   ore 20:00 - ORMELLE (chiesa): 
GIOVEDÌ 30 MAGGIO 
   ore 08:00 - Ormelle (cappellina): 
VENERDÌ 31 MAGGIO - Festa della Visitazione della Beata Vergine
Maria
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.to Donadi Natalino
SABATO 01 GIUGNO - Memoria di San Giustino, martire
   ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Dal Ben Mario, Zago Caterina e
Zanardo Gilberto- def.ti Dal Santo Francesca (ann.), Antonio, Amabile
e Ruggero- def.to Antoniol Marcello
DOMENICA 02 GIUGNO - Solennità dell'ASCENSIONE del Signore
- 53ª Giornata per le Comunicazioni Sociali 
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria-
def.ta Faganello Maria- def.to Cescon Italo- def.ti Sartor Bruno e
Luigina- def.to Zago Angelo- def.ti Tonello Amabile e Segato
Beniamino
   ore 10:30 - ORMELLE: def.to Buso Adriano- def.to Gasparotto
Bruno- def.to Cisera Dino- def.ti Casonato Guido, Flores, Cester
Domenico e Palmira- def.ti Baruzzo Giovanni e Rita
   ore 11:30 - RONCADELLE (Capitello di San Marco in Via
Saletto): Rosario e Processione.


