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La parola di Papa Francesco:
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Commento al Vangelo della Domenica
 3ª Domenica di Pasqua 

La parola per la vita 

Ai discepoli di Gesù sembrava troppo bello per essere vero che il
Maestro fosse presente in mezzo a loro, sano e salvo, vivo dopo la morte
in croce. È lui in persona a far capire loro che la sua vicenda non è
stato un incidente di percorso, ma un progetto che si è realizzato. Il
Cristo risorto guida i suoi discepoli a rileggere la Parola di Dio e a
comprendere le Scritture: anche noi abbiamo bisogno che il Signore
Gesù ci apra la mente per farcele capire. Ma dobbiamo anzitutto
desiderare di capire le Scritture, riconoscendo che non le
comprendiamo appieno: deve essere infatti l'intento e il desiderio di
ogni cristiano che partecipa alla Messa, ascoltare la Parola di Dio, farne
tesoro, portarla a casa, tenerla nella mente e realizzarla nella vita. Non
è una questione facoltativa: è la cosa primaria che dobbiamo fare. In
quella Parola ritroviamo noi stessi: se impariamo ad ascoltarla giorno
per giorno, a rileggerla, a meditarla e ad adattarla alla nostra
particolare situazione, ne avremo un grande vantaggio. Quella Parola
parla di me, ha qualche cosa da dire a me, io sono dentro quella Parola
e mi riconosco sotto quella luce. Se resto da solo sono al buio; se sto
con il Signore e che la sua Parola vengo illuminato. Con le parole del
salmo chiediamo dunque:"Risplenda su di noi, Signore, pa luce del tuo
volto". Facci comprendere che cosa è bene per noi, qui e adesso. Se tu
apri il ostro cuore, la nostra vita si riscalda e la tristezza si illumina alla
tua luce.

Claudio Doglio

Intorno a me si compiono piccoli gesti 
dettati null'altro che dalla cura e dall'amore

che le persone hanno nei confronti dei loro fratelli.
Gesù fa ardere il nostro povero cuore 

ardente di paure accumulate
e illumina quei punti bui che abbiamo 

con la Tua presenza,
 in modo che il tuo atto di amore contagioso 
non cessi mai di far innamorare le persone.

Amen
                                                                            Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Ci sono tanti cristiani che hanno paura della gioia. Cristiani "pipistrelli", i quali
vanno in giro con facce da funerale muovendosi nell'ombra invece di puntare
alla luce della presenza del Signore. La sera della resurrezione i discepoli
raccontavano quello che loro avevano visto: i due discepoli di Emmaus
parlavano dell'incontro con Gesù lungo la strada e così anche Pietro.
Insomma, tutti erano contenti perché il Signore  era risorto: erano sicuri che il
Signore era risorto. Ma proprio mentre parlavano, racconta il Vangelo, "Gesù
in persona stette in mezzo a loro" e li salutò dicendo: "Pace a voi". In quel
momento è successo tutto il contrario di quello che ci sarebbe potuti
aspettare: altro che pace. Il Vangelo infatti descrive gli apostoli sconvolti e
pieni di paura.



Numero CARITAS Ormelle:        388 819 36 26 
Avremmo bisogno di una bicicletta, un tavolo, un
fornello a gas e valigie in buono stato. Grazie di
cuore !
Si ringraziano i benefattori che sostengono le
attività Caritas!

Ti lodiamo Dio, Padre buono, perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua immagine hai depositato in noi  questo anelito alla comunione e alla

condivisione: ci hai fatti per Te e per andare con Te ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio

dell’uomo.
Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo di figlie e figli, voluto, amato e

scelto per annunciare la benedizione del Padre verso tutti.
Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vita, perché in ognuno di noi fai vibrare la tua

creatività.
Nella complessità di questo tempo rendici pietre vive, costruttori di comunità, di quel regno

di santità e di bellezza dove ognuno, con la sua particolare vocazione, partecipa di
quell’unica armonia che solo Tu puoi comporre.

Amen.

58ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
Domenica 25 aprile 2021 si celebra la 58ª Giornata Mondiale di preghiera per le
Vocazioni di speciale consacrazione. 
Papa Francesco nella lettera indirizzata ai giovani in ricerca pubblicata come
introduzione al recente libro di padre Raniero Cantalamessa scrive: «Il Signore
non ha smesso di chiamare, anzi: forse oggi più di ieri fa sentire la sua voce. Se solo
abbassi altri volumi e alzi quello dei tuoi più grandi desideri, la sentirai chiara e
nitida dentro di te e intorno a te». 

Anche in questo tempo atipico che
stiamo vivendo il Signore non
smette di far sentire la sua voce
che chiama a mettersi in ricerca e
in cammino di discernimento
vocazionale, per cui come Chiesa
diocesana, in comunione con il
Vescovo Michele, invitiamo tutte
le Comunità cristiane e religiose a
pregare durante la Celebrazione
Eucaristica del 25 aprile perché i
giovani scoprano la vita come
vocazione all’amore e abbiamo il
coraggio di scegliere ciò che
intuiscono promettente e carico di
senso per la propria esistenza. 



Appuntamenti ...

A Ormelle presso la Cappella "San Giuseppe"
della Scuola d'Infanzia

L' incontro è aperto a tutti!!!



ore 19:00 - RONCADELLE: secondo intenzione offerente- def.ta Bergamo
Vania- def.to Padovan Mario- def.ti Bazzo Ferruccio e Baccichetto Ida- def.ti
Rizzato Angelo e Momesso Olga- def.ti Facchin Augusta (ann.) e Pinese
Antonio- def.te Spadarotto Maria, Chiara e Anita

ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Barro Siro- def.ti Da Ros Elena e Batello
Antonio- def.to Buosi Giuseppe- def.ti Fam. Storto
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Storto Carlo- def.ta Bergamo Maria- def.to
Trevisan Luigino- def.ti Rosina Giovanna e Chies- def.ti Zamuner Gianfranco e
Visnadi Maria Teresa- def.to Dall'Acqua Antonio- def.to Trevisan Luigino 

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Tonon Maurizio- def.ta Bernardi Rosa
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento per un
breve momento di Adorazione

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Cella Luigi (ann.) e Umberto 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Bernardi Luigi (ann.) ed Erminia- def.to
Valerio Espedito

ore 08:30 - ORMELLE (chiesa): 

ore 19:00 - RONCADELLE: def.ta Freschi Sandra- def.ti Fantuzzi Floriano e
Antonia- def.ti Vidotto Armando e Irma- def.ti Celestina (ann.), Bruno, Antonio e
Rosalia- def.to Feltrin Alfredo- def.ti Benedos Fidenzio, Barattin Francesco e
Carla

ore 10:30 - RONCADELLE (al capitello di San Marco in Via Saletto)*: def.to
Trevisan Dino- def.to Baro Giancarlo- def.ta maestra Spadarotto Maria, vivi e
defunti della sua scolaresca- def.to Roveda Luigi- def.to Barro Siro- def.ti Artico
e Storto- def.ti Tonello Amabile e Segato Beniamino, Marisa e Nicolas- def.ti
Dalla Torre Bruno e Mafalda- def.ti De Giorgio Lorenzo e Baccichetto Carlo
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Furlan Rosetta e Cattai Danilo- def.to Franzin
Giovanni Battista- def.to Pillon Luigi Celestino- def.to Gasparotto Vittore- def.ti
Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.ti Molin Paolo e Carretta Teresa- def.ti
Fam. Ca' Zorzi e Chiara- def.ti Tadiotto Giovanni e Bellantoni Maria- def.to
Trevisan Luigino

SABATO 17 APRILE 

DOMENICA 18 APRILE - 3ª Domenica di Pasqua 

LUNEDÌ 19 APRILE 

MARTEDÌ 20 APRILE 

MERCOLEDÌ 21 APRILE  

GIOVEDÌ 22 APRILE 

VENERDÌ 23 APRILE 

SABATO  24 APRILE 

DOMENICA 25 APRILE - 4ª Domenica di Pasqua - Festa di San Marco
Evangelista - 58ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni

* in caso di pioggia la Messa si svolgerà nella chiesa parrocchiale a
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