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Le parole di Papa Francesco 
 

Giovanni ci racconta quella mattina inimmaginabile che ha cambiato
per sempre la storia dell’umanità. Alle prime luci dell’alba del giorno
dopo il sabato, attorno alla tomba di Gesù tutti si mettono a correre.
Maria di Magdala corre ad avvisare i discepoli; Pietro e Giovanni
corrono verso il sepolcro… Tutti corrono, tutti sentono l’urgenza di
muoversi: non c’è tempo da perdere, bisogna affrettarsi…
Abbiamo tanti motivi per correre, spesso solo perché ci sono tante
cose da fare e il tempo non basta mai. A volte ci affrettiamo perché
ci attira qualcosa di nuovo, di bello, di interessante. A volte, al
contrario, si corre per scappare da una minaccia, da un pericolo… I
discepoli di Gesù corrono perché hanno ricevuto la notizia che il
corpo di Gesù è sparito dalla tomba.          
                                                                                                                 ("Sulla tua Parola")

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 Diocesi di Trento
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Commento al Vangelo della Domenica
 Domenica di Pasqua

Luce
No, la strada non si interrompe nel Getsemani e neppure ai piedi di
un orrendo patibolo, ma nel buio più profondo del sabato, quando
la notte sta per approssimarsi all'alba ma ancora non lo sospetta.
È allora che la luce deve essere esplosa nel sepolcro, potente
come una reazione nucleare che non solo abbatte il masso
sigillato della tomba, ma trasforma la materia in energia. Qui,
però, la materia è stata trasformata in una materia nuova,
trasfigurata anch’essa come le vesti sul Tabor. 
Quella luce che nessun occhio ha potuto vedere direttamente
(perché non avrebbe potuto sostenerne la vista? Perché le cose
di Dio avvengono nel nascondimento?) penetra nelle nostre vite e
ci restituisce la luce della speranza, della fiducia, di un cuore che
non è più solo la nostra pompa vitale, ma è la sede del coraggio
e di una vista che va oltre la superficie delle cose e ci permette
di leggere nel cuore delle persone. 
Anche questa è una luce potente e trasformante, ma non è un
laser: non ferisce, non abbaglia, non acceca. È una luce gentile
che parte come una piccola fiammella e si espande accendendo
nuove fiammelle intorno a sé, ogni fiammella un cuore riacceso,
finché tutta la notte risplende di fiammelle, e finalmente è
giorno.

LUI E' VIVO E NOI CON LUI, E NOI IN LUI. ALLELUIA

Preghiera
Signore, Maria di Magdala e gli apostoli
hanno saputo guardare oltre la morte. 

Aiutaci a fare come Giovanni,
che non si arrese davanti ad un sepolcro vuoto,

ma che vide e credette. 



Attualizzazione 
Mi piace definirmi una “miracolata”, ossia una persona miracolo e non solo una che è stata
toccata da molta Grazia. 
Ero una persona buia, depressa, sprezzante della dimensione del sacro, autolesionista,
aggressiva, terribilmente orgogliosa; ad oggi, invece, questo viso, scavato da tante lacrime, si
mostra essere uno specchio che risplende la Sua Luce. 
Mi dissero che Cristo è sempre la percentuale minima per la salvezza di un cuore disperso ed
ora anch'io posso affermare lo stesso: Cristo è davvero l'ultima possibilità, l'ultima spiaggia
che, per disperazione, spesso non si considera nemmeno. 
La Luce è silenziosa, la Luce è modesta, la Luce opera senza che nessuno se ne accorga e,
all'improvviso, irrompe con la forza di cento uragani, quando ormai non può essere fermata. La
Luce di Dio è come una donna in dolce attesa: da semino invisibile, cresce e cresce, fino al
momento cruciale del parto: una volta arrivato quel momento, non dà via di scampo; l'unico
verdetto è un meraviglioso pargolo gonfio di vita...di Vita. 
Anni fa mi guardavo con disprezzo e rassegnazione, perché credevo che mai nulla avrebbe
potuto ricostruire quel relitto che era il mio interiore; mi guardavo allo specchio con le lacrime
agli occhi, gridandomi di non essere degna d'amore e augurandomi il peggio... Eppure, il
Signore era lì. 
Il Signore fu con me quando, trovandomi “per caso” a Lourdes, mi immersi nell'acqua santa
delle piscine, (tra l'altro, con minime speranze) per invocare la Madonna di salvarmi. 
Il Signore fu lì durante tutti gli atroci tormenti subiti in una relazione terribilmente malata.
Il Signore fu lì quando presi per la prima volta il Rosario tra le mani, per invocare la mia
liberazione da quella persona. 
Il Signore fu lì, quando decisi di intraprendere il tanto arduo cammino del fidanzamento
cristiano. 
Il Signore è sempre “lì”. 
Il Signore è Amore costante. 
Costante come la luce del Sole, che si alza per illuminarci, anche se nascosto da una coltre di
nubi. 
Costante come le stelle, che ci sono sempre, anche se non le vediamo. 
Costante come l'amore di una madre e di un padre. 
Costante come la dolcezza che ci inonda i cuori ad ogni Natale. 
Costante come nessun essere umano sarebbe capace di essere senza di Lui.

(Sofia Fasolino - QUADERNI DI DEMAMAH 54 - gennaio/febbraio 2021)

Numero CARITAS Ormelle:        388 819 36 26
Nella dispensa Caritas mancano: zucchero e
farina. 
Avremmo bisogno di una bicicletta, un tavolo, un
materasso matrimoniale, un fornello a gas e un
passeggino. Grazie di cuore !
Si ringraziano i benefattori che sostengono le
attività Caritas!

Preparandoci al mese di MAGGIO ...

Chi fosse interessato a celebrare la Messa nei
consueti capitelli nel mese di maggio è pregato
di prendere contatto con don Alberto quanto
prima per fissare una data in calendario ...
Grazie



Gli auguri delle nostre SuoreGli auguri delle nostre SuoreGli auguri delle nostre Suore

AUGURI !!! BUONA PASQUA !!!
Gesù è risorto! Come ci ha ricordato don Tonino Bello, la Sua
collocazione sulla croce è provvisoria, perché ogni venerdì santo
ha un termine e dopo ogni sabato santo giunge la Risurrezione, la
Vita Nuova.
Gesù vivo cammina nelle nostre strade, ci incontra nel volto e
nella persona di un fratello o di una sorella che ha bisogno di
aiuto, di amore, di solidarietà, di accoglienza, di pace, di ascolto, di
dialogo, ... Gesù ci offre il Suo perdono, la sua Grazia attraverso la
Chiesa, la Parola di Dio e il Vangelo, i sacramenti ...
Gesù ci invia nel mondo a testimoniare la Bella Notizia della Sua
Pasqua e non ci lascia mai soli, ... portiamo a tutti questo
Annuncio e facciamolo con Gioia, perché un cristiano non può
non essere gioioso se il Suo Signore è Risorto, è vivo, è con noi ...
AUGURI !  BUONA PASQUA !!!

don Alberto



ore 08:30 RONCADELLE: Preghiera delle Lodi e dell'Ufficio delle
Letture- Confessioni fino alle 11:00
ore 15:00 - ORMELLE: Confessioni fino alle 18:00
ore 20:00 - ORMELLE: SOLENNE VEGLIA PASQUALE- def.to Sartorello
Sergio

ore 10:00 - RONCADELLE: def.ta Bellese Fabiola- def.ti Bellese Franco,
Maria, Ruggero- def.to Cescon Italo- def.ti De Giorgio Marcello, Tonel
Maria, Zuanetti Elio, Zalunardo Dina e Catelan Vanda- def.to Barro Siro-
def.to Giacomazzi Luigi- def.ti Fam. Barro Pietro- def.ti Nardin Mario e
Bianchin Lucia- def.ti Zalunardo Graziano Andrea e Amelia- def.ti Fam.
Rinaldin e Marchetto
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per una persona vivente- del.to Buso Adriano-
def.to Franzin Battista- def.ti Simioni Bernardina e Boscariol Ferruccio-
def.ti Celante Angelo e Donadon Maria- def.to Gasparotto Bruno- def.ta
Rosina Giovanna- def.ta Rosetta e Narciso- def.to Salvadori Renzo- def.to
Dario Giacomo- def.ta Fresch Paola e Rina- def.ti Casonato Guido, Flores,
Valentino e Pierina- def.to Feltrin Alfredo- def.ti Fam. Daniel Giovanni  e
Bernardi Elena- def.ti Fam. Bolzan Gregorio e Mazzer Giuseppina- def.ta
Mantovani Wanda- def.ti Cattelan Luigi, Brugnerotto Giuseppe e Fam.-
def.ti Segat Narciso e Fam- def.ti Tonello Giuseppe e Fam. 

ore 08:30 - RONCADELLE: def.ti Fam. Fresch Giuseppe- def.ti Contrelli
Fidalma (ann.) e fam. Longo
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: secondo intenzioni di un offerente - def.to
Gasparotto Vittore

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Peterle Ilio- def.to De Vido Maurizio
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento per
un breve momento di Adorazione

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):

ore 08:30 - ORMELLE (chiesa): 

ore 19:00 - RONCADELLE: def.ta Bottega Anna- def.ti Zorzetto Giovanni,
Anna e Fam.- def.ti Celotto Antonio e Polese Angela

ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Barro Siro- def.to Bruniera Silvano-
def.ti Baccichetto Anna Maria e Gimo- def.to Baro Gimo- def.to Donadi
Natalino- def.to Visentin Rigo (ann.)
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Elia ed Enrico- def.ti Iseo, Arcelide e Attilio-
def.ti Baro Antonio e Giuseppina- def.ta Chies Marina- def.to Furlan
Antonio Bruno- def.ta Cescon Candida

SABATO 03 APRILE - Sabato Santo

DOMENICA 04 APRILE - DOMENICA DI PASQUA

LUNEDÌ 05 APRILE - Lunedì dell'Ottava di Pasqua

MARTEDÌ 06 APRILE - Martedì dell'Ottava di Pasqua

MERCOLEDÌ 07 APRILE - Mercoledì dell'Ottava di Pasqua

GIOVEDÌ 08 APRILE - Giovedì dell'Ottava di Pasqua

VENERDÌ 09 APRILE - Venerdì  dell'Ottava di Pasqua

SABATO  10 APRILE - Sabato dell'Ottava di Pasqua

DOMENICA 11 APRILE - 2ª Domenica di Pasqua - Ottava - Solennità della
Divina Misericordia
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