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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
Pentecoste

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

Forse anche Gesù, nell'ultima cena, prima della sua morte e risurrezione,
sognava una Chiesa che crescesse soprattutto nell'amore per Lui, e trovava in
questo sogno il motivo per potersi donare fino ad accettare di vivere la croce.

E tuttora la Chiesa può vivere soltanto per quel sogno, e deve prendere
sempre più coscienza che l'amore per il Signore non è un impegno devoto, ma

un realizzare se stessa così come il Signore l'ha voluta e la vuole veder
crescere.

Non ci è chiesta l'osservanza, da parte del subalterno, dei comandamenti del
suo superiore. Noi osserviamo i comandamenti del Signore semplicemente

perché gli vogliamo bene. Ascoltare, dare credito e uniformare la propria vita
alla parola di qualcuno è il modo migliore per dirgli che gli vogliamo bene.
Vivere veramente l'amore è difficile per noi: Gesù promette il dono dello

Spirito. La sua caratteristica è la perennità dello stare con noi: non ci fa vivere
cose straordinarie, ma ci rende capaci di perseverare. Nella Bibbia, la natura

del vero amore consiste proprio nella fedeltà, nel perdurare, in ogni tempo e in
ogni situazione. Lo Spirito ci rende capaci, allora, dell'amore autentico, fatto

non di trasporto e di emozione, ma di perseveranza e di fedeltà.
Lo Spirito è un «altro Paraclito»: questo termine, di origine forense, indica colui
che rappresenta un altro, che sta al posto di lui. Gesù e il Paraclito del Padre,
perché chi vede Lui vede il Padre. Per questo parla di una «altro» Paraclito: lo

Spirito è il sostituto di Gesù come Lui lo era del Padre. L'unico modo per
essere veramente capaci di amare Dio è quello di fare continuamente

esperienza della sua vicinanza e comunione con noi. Dunque lo Spirito non
vuole spingerci a chissà quali esperienze spirituali interiori, ma a farci

percepire che il Signore ci è sempre vicino, soprattutto quando noi siamo
lontani da Lui. E così possiamo amarlo, sentendoci amati.

Gesù fa riferimento al suo essere «parola», «Verbo»: è la dimensione
dialogica di Dio, che entra totalmente in relazione con ciò che sta fuori di se

stesso tanto da dare a tutto ciò la vita: la creazione. Ebbene, questa
dimensione personale di Dio, il suo essere Verbo, è diventato un uomo in

Gesù, Lui è l'abitazione di Dio con gli uomini. Allora osservare la sua «parola»
è osservare Lui come «parola di Dio» fatta carne. In effetti, la Parola scritta ci
rinvia alla Parola viva, di cui lo scritto è solo un segno. Il cristianesimo non è la
religione del Libro, ma del Verbo fatto uomo, che ha lasciato traccia di sé nei
Vangeli. Perciò «osservare la sua parola» può significare entrare sempre più
in relazione con la carne del Cristo, che tocchiamo attraverso le Scritture, per

sperimentarvi il Verbo divino, tutta la dimensione relazionale di Dio, fatta
proprio Persona.

Tanto è vero che tale osservanza della Parola porterà all'esperienza piena di
Dio, seppur limitata a causa del limite umano: il Padre e Gesù faranno casa

nel credente. È Dio che si "adatta" a noi: si commisura alla nostra portata, alla
capacità della nostra accoglienza. Non possiamo cogliere tutto Dio, perché

siamo piccolissimi e poveri; ma tutto di noi si può rendersi spazio di
accoglienza del Signore. Colui che abita i cieli, non si sente affatto sminuito se
viene ad abitare l'angusto spazio della mia umanità, più capace di mondanità

che di cielo.
Ma c'è l'azione di Colui che è capace di dilatare tutte le nostre inadeguatezze.

Lo Spirito Santo è quell'incredibile capacità divina che ci permette di
sperimentare ciò che non è assolutamente proporzionale a noi. E’ un lavoro

interiore in noi, operato dallo Spirito, che ci trasforma. Non ci rende più grandi,
ci rende più umani, e quindi più capaci di cogliere Dio presente in noi. Ci sono

tante persone, interiormente belle, che ci dimostrano come sia possibile
essere umanamente limitati, magari anche poveri per malattia o per

esperienze precedenti, ed essere ricchi dello Spirito nel nostro spirito.
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le 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. 

Sono invitati in modo particolare tutti gli anziani e gli ammalati della
nostra comunità. Per chi lo desidera verrà conferito il sacramento
dell’Unzione degli infermi. Possono ricevere tale sacramento tutti

coloro che per l’età o per malattia o prima di un intervento chirurgico
o di un ricovero o altro riguardante la salute desiderano chiedere

l’aiuto del Signore e la forza della Grazia sacramentale. È importante,
possibilmente, prepararsi al Sacramento con la Confessione. Un
sacerdote sarà disponibile dalle 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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Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 20 giugno ore 20:30 presso
Gloriana in Via Castellir 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.
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 02 luglio ore 20:00
presso Fam. Nardin in Via Fontane a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: ogni giovedì sera alle ore 20:30 presso la
cappellina della Scuola d'Infanzia di Ormelle; mercoledì 03 luglio 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

Consiglio della nostra Collaborazione Pastorale: lunedì 10 giugno
ore 20:30 a Ponte di Piave.
Inizio della Sagra del Raboso a Roncadelle: venerdì 07 giugno.
Animatori GrEst Roncadelle: martedì 11 giugno ore 17:30 in oratorio
a Roncadelle.
Equipe organizzativa per la Festa di San Bartolomeo del 24-25
agosto 2019 a Ormelle: ci ritroviamo con tutti coloro che vogliono e
possono dare un aiuto, lunedì 24 giugno alle ore 20:30 ci troviamo in
canonica a Ormelle.
Assemblea dei genitori della Scuola d'Infanzia di Roncadelle:
martedì 25 giugno ore 20:30.
CARITAS: nella dispensa mancano latte, caffè, biscotti. Grazie fin
d'ora a chi con generosità provvederà.

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: rivolgersi a don Alberto
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   ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Celotto Antonio e Polese
Angela- def.ti Baro Edo, Antonio e Benvenuta- def.to Furlan
Antonio Bruno- def.ti Pezzutto Valeria e Fam.
DOMENICA 09 GIUGNO - Solennità di Pentecoste che
conclude il Tempo di Pasqua
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Buosi Bruno- def.ti
Romana, Stefano, Vittoria e Giuseppe- def.ti Tonello Amabile e
Segato Beniamino- def.to Feletti Pietro- def.to Ronzon Franco
   ore 10:30 - ORMELLE: per le Famm. che hanno recitato il
Rosario nel mese di maggio- def.ti Primatel Antonio, Angelo ed
Elvira- def.ti Miraval Silvio, Angelica e Maddalena- def.ti
Carnelos Luigi, Domenica e Fantuzzi Gino- def.ti Menegaz
Palmira e Fam.- def.ti Campaner Dino e Fam. Celotto- def.ti
Peruzzetto e Storto- def.ti Ezio, Ada e Luigi
LUNEDÌ 10 GIUGNO - Inizia il Tempo Ordinario - Memoria
della B. V. Maria, Madre della Chiesa - Memoria del Beato
Enrico da Bolzano
   non ci sono Sante Messe in parrocchia
MARTEDÌ 11 GIUGNO - Memoria di San Barnaba, apostolo
   non ci sono Sante Messe in parrocchia
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO - Tempora d'estate
   ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): 
GIOVEDÌ 13 GIUGNO - Memoria di Sant'Antonio di Padova,
sacerdote e dottore della Chiesa
   ore 20:00 - ORMELLE (Capitello in Via Gere): def.ti Zanatta
Emilio e Spinato Gino- def.ti Fresch Antonio, De March Vilma e
genitori- def.ti Fantuzzi Floriano, Antonia e genitori- def.ti Buso
Adriano, Angelo e Fracas Marina- def.to Cisera Dino- def.ti
Benedos Antonia e Cescon Remigio- def.to Pinese Alessio
VENERDÌ 14 GIUGNO 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):  def.to Uliana
Antonio- def.to Baccichetto Carlo (ann.)- def.to Nenzi Giovanni
SABATO 15 GIUGNO 
   ore 16:30 - RONCADELLE (stand della sagra del
Raboso): Santa Messa con gli anziani e con la possibilità di
ricevere l'Unzione degli ammalati- def.ta Bergamo Vania-
def.ti Dal Ben Mario e Zago Caterina- def.ti Piccoli Fiorenzo e
Fam. De Pecol
DOMENICA 16 GIUGNO - Solennità della Santissima Trinità
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Espedito Valerio- def.to
Tona Egidio (ann.)- def.ti Bellese Ireneo e Iolanda (ann.)- def.ti
Narder Alfredo e Ada- def.ti Tonello Amabile e Segato
Beniamino- def.ti Argenta Antonio e Vendrame Filomena- def.to
Nardin Giovanni
   ore 10:30 - ORMELLE: def.to Tonello Giuseppe


