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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
Ascensione del Signore

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

Per la festa dell'Ascensione, la liturgia ci offre, come terza Lettura, la
conclusione del Vangelo di Luca. Gesù appare risorto ai suoi

discepoli e li focalizza sull'essenziale di ciò che significa credere in
lui: la sua Pasqua, così come possiamo coglierla nelle Scritture. Solo
le Scritture possono far vivere la nostra fede centrata sul mistero di
morte e risurrezione del Signore Gesù, perché solo esse lo rivelano

come un mistero di amore e di cura di Dio per la condizione
dell'uomo.

La predicazione non è il fare delle prediche: è l'annuncio del
banditore pubblico, che porta i decreti del re per il popolo. I discepoli

devono annunciare che il Regno, cioè il progetto umanizzante del
Padre, si è realizzato sulla terra, fra gli uomini, proprio nella Pasqua

di Gesù.
Questo annuncio è per «tutti i popoli»: il Regno ha definitivamente

sconfinato tutti i limiti etnici e geografici imposti dalla religione.
La conversione è prendere coscienza che Dio ci perdona i peccati,

ovvero ci riconcilia a sé e con i fratelli, perché noi possiamo
rispondere alla nostra vocazione umana di persone in relazione, con
Dio e con gli uomini. Perciò la conversione non è tanto un impegno a

fare opere buone o pie: è, piuttosto, il vederci cambiati dalla
misericordia del Signore e perciò più capaci di umanità.

«Di questo voi siete testimoni». Non dice «maestri» o «militanti». Il
testimone è uno che era presente, ha visto e ha partecipato:

trasmette un'esperienza, non una dottrina. Chi ha visto Gesù morire
in croce e ora lo sperimenta risorto, trasmette che solo l'amore vince

il male e la morte, non l'opposizione e il rifiuto.
Senza lo Spirito, ogni atto di fede rimane solo volontarismo. Con lo

Spirito, ogni più semplice e anche povera azione umana aperta a Dio
assume la bellezza pari al coro degli angeli e dei santi in paradiso. E,

soprattutto, apre la Chiesa al mondo, là dove incontrare Cristo,
principalmente nei poveri.

Lo Spirito diventerà come un abito, per coloro che credono in Gesù:
cioè diventa una capacità abituale per l'uomo, come un vestito che
indossiamo normalmente. Significa che lo Spirito si imprime nella

nostra umanità e poi si esprime nelle situazioni di ogni giorno: è ciò
che ci permette di guardare oltre, non lasciandoci rinchiudere nelle

misure strette dell'egoismo. Oggi trionfa chi si preoccupa solo per se
stesso. Ma quest'oggi, così privo di ogni apertura, finirà presto. Sono
ben altre le misure che permettono all'umanità di camminare: quelle

della comunione, della condivisione, della gratuità.
Finché i discepoli non saranno così rivestiti, devono rimanere dove si
trovano: senza lo Spirito, la loro missione sarebbe solo volontarismo

e attrazione a sé, non al Signore.
L'Ascensione di Gesù non è un distacco fisico. Il corpo umano di

Gesù prepasquale è stato salvato nella risurrezione. Si è staccato
dalla condizione fragile della nostra umanità, ma è sempre Gesù

Cristo, presente e operante in mezzo a noi, nello splendore divino
della sua umanità risorta: a Lui i discepoli si prostrano. Non ha preso,
dunque, le distanze dagli uomini salendo al cielo. Ma ha reso l'uomo

meno distante da Dio.
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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.

Quota  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

Adorazione Eucaristica continua
Con martedì scorso è stata sospesa per il periodo estivo la

proposta della preghiera di Adorazione Eucaristica di 24 ore ogni
settimana.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che sono stati fedeli all'impegno
di essere presenti nel proprio turno e di tutti coloro che hanno

collaborato per eventuali sostituzioni.
Questa preghiera è fondamentale per tutte le comunità cristiane e

per tutte le famiglie.
Pertanto speriamo il prossimo autunno, dopo il periodo delle
vendemmie, di ripartire con questa importantissima iniziativa.

Durante il periodo estivo tutti si sentano invitati a trovare un'ora
delle 24 proposte da poter offrire a Gesù Eucaristia e a tutte le

nostre Parrocchie e Famiglie.

Organizziamo la Festa per il Patrono di Ormelle
martedì 04 giugno alle ore 18:00 ci troviamo in canonica a Ormelle per

iniziare ad organizzare la Festa di San Bartolomeo del prossimo 24 agosto.
Tutti coloro che sono disponibili a dare una mano e hanno voglia di proporre
alcune idee sono invitati a venire all'incontro per dare il proprio contributo.
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Gruppo Magdala: martedì 04 giugno ore 14:30 nell'Ufficio
Parrocchiale di Roncadelle.
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.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 06 giugno ore 20:30
presso Gloriana in Via Castellir a Ormelle.
Gruppo TABOR: martedì 11 giugno conclusione di quest'anno.
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

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.
Consiglio della nostra Collaborazione Pastorale: lunedì 03 giugno
ore 20:00 a Roncadelle.
Comitato di Gestione della Scuola d'Infanzia di Ormelle: mercoledì
05 giugno ore 20:30.
Inizio della Sagra del Raboso a Roncadelle: venerdì 07 giugno.
Pellegrinaggio a Venezia: sabato 08 giugno. La partenza dal piazzale
della chiesa di Ormelle, a seguire da quella di Roncadelle, per l'uscita
a Venezia dell'8 giugno è stabilita per le ore 08:00 in modo da  trovarci
tutti alla stazione dei treni di San Donà di Piave alle 08:40 e poter
prendere il treno delle 08:50.
Animatori GrEst Roncadelle: martedì 11 giugno ore 17:30 in oratorio
a Roncadelle.
CARITAS: nella dispensa mancano latte, caffè, biscotti. 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 01 GIUGNO - Memoria di San Giustino, martire

   ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Dal Ben Mario, Zago
Caterina e Zanardo Gilberto- def.t i 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.t i
Sartor Bruno e Luigina- def.to Zago Angelo- def.t i Tonello
Amabile e Segato Beniamino- def.ta Bontempi Maria (ann.)-
def.t i Baro Giuseppina ed Antonio
   ore 10:30 - ORMELLE: def.to Buso Adriano- def.to
Gasparotto Bruno- def.to Cisera Dino- def.t i Casonato Guido,
Flores, Cester Domenico e Palmira- def.t i Baruzzo Giovanni
e Rita
   ore 11:30 - RONCADELLE (Capitello di San Marco in Via
Saletto): Rosario e Processione.
LUNEDÌ 03 GIUGNO - Memoria di San Carlo Lwanga e
compagni, martiri
   ore 20:00 - RONCADELLE (chiesa): Messa per la nostra
Collaborazione Pastorale
MARTEDÌ 04 GIUGNO 
   ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 
MERCOLEDÌ 05 GIUGNO - Memoria di San Bonifacio,
vescovo e martire
   ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.t i De March
Amabile e Giovanni
GIOVEDÌ 06 GIUGNO 
   ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 
VENERDÌ 07 GIUGNO - primo venerdì del mese
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):  
SABATO 08 GIUGNO 
   ore 19:00 - RONCADELLE: def.t i Celotto Antonio e Polese
Angela
DOMENICA 09 GIUGNO - Solennità di Pentecoste che
conclude il Tempo di Pasqua
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Buosi Bruno- def.t i
Romana, Stefano, Vittoria e Giuseppe- def.t i Tonello Amabile
e Segato Beniamino- def.to Feletti Pietro- def.to Ronzon
Franco
   ore 10:30 - ORMELLE: per le Famm. che hanno recitato i l
Rosario nel mese di maggio- def.t i Primatel Antonio, Angelo
ed Elvira- def.t i Miraval Silvio, Angelica e Maddalena- def.t i
Carnelos Luigi, Domenica e Fantuzzi Gino- def.t i Menegaz
Palmira e Fam.- def.t i Campaner Dino e Fam. Celotto- def.t i
Peruzzetto e Storto- def.t i Ezio, Ada e Luigi


