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La parola di Papa Francesco:
Il pastore buono pensa alle pecore

                                                                                      

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

I
l

 F
o

g
l

i
e

t
t

o
 

2
5

 
a

p
r

i
l

e
 

2
0

2
1

Commento al Vangelo della Domenica
 4ª Domenica di Pasqua - Festa di San Marco Evangelista

La parola per la vita 

L'evangelista Giovanni presenta Gesù come il pastore "bello". Noi
siamo abituati ad adoperare l'aggettivo "buono" per qualificare il
pastore, ma nell'originale greco, l'evangelista adopera l'aggettivo
"bello". In che senso Gesù è un bel pastore? Non è una questione
estetica, ma esemplare: Gesù è il pastore vero, quello bello, cioè il
modello a cui tutti si devono ispirare. La bellezza di quel pastore
sta nel dare la vita per le pecore. In questo senso Gesù, pastore
esemplare, diventa un modello per tutti noi, per tutti i tipi di
vocazione, per tutti coloro che nella società hanno un impegno, un
ruolo, un compito. Al pastore "bello" si contrappone il mercenario,
cioè chi fa un lavoro soltanto per soldi, cioè per il suo interesse
economico. Quando una persona svolge il proprio lavoro per
prendere lo stipendio e basta, lo svolge male, non le interessano le
persone, ma pensa solo al proprio guadagno: è questo che rovina
la società. Il buon pastore invece dà se stesso in ciò che compie.
Nella nostra esperienza ci sono esempi positivi e negativi: abbiamo
incontrato insegnanti che facevano il loro lavoro con passione e
dedizione ai giovani, abbiamo incontrato medici che svolgevano la
loro professione con vera cura per i malati: questi sono i pastori
"belli"! Abbiamo incontrato anche i mercenari e non li abbiamo
trovati affatto bei modelli. Convinti che Gesù sia il pastore "bello"
perché sa dare la vita, vogliamo imitarlo: la bellezza della vita è
essere generosi.

Claudio Doglio

Signore, la tua integrità ci interroga e stupisce. 
Il tuo amore per noi è totale, non ha vincoli ed è gratuito. 

A noi è sufficiente ascoltarti e affidarci a te. 
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Cristo è il pastore vero, che realizza il modello più alto di amore per il gregge.
Egli dispone liberamente della propria vita, nessuno gliela toglie, ma la dona
a favore delle pecore. In aperta opposizione ai falsi pastori, Gesù si presenta
come il vero e unico Pastore del Popolo: il cattivo Pastore pensa a se stesso e
sfrutta le pecore; il pastore buono pensa alle pecore e dona se stesso. A
differenza del mercenario, Cristo Pastore è una guida premurosa che
partecipa alla vita del suo gregge, non ricerca altro interesse, non ha altra
ambizione che quella di guidare, nutrire e proteggere le sue pecore. E tutto
questo al prezzo più alto, quello del sacrificio della propria vita. Nella figura
di Gesù, pastore buono, noi contempliamo la provvidenza di Dio, la sua
sollecitudine paterna per ciascuno di noi. Non ci lascia da soli!



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 ...

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!

TABOR: ogni lunedì ore 20:30, in ufficio parrocchiale a
Roncadelle.
CRESIMANDI: incontri in preparazione alla Santa Cresima
per i ragazzi di 2ª media, 8-15 maggio pomeriggio.
VEGLIA DI PENTECOSTE: con la presenza dei ragazzi di 2ª
media, dei loro genitori, dei padrini/madrine/testimoni,
sabato 22 maggio con inizio subito dopo la messa delle
ore 19:00.
CRESIME: conferite ai ragazzi di 2ª media dal nostro
Vescovo Michele Tomasi, sabato 29 maggio ore 17:30 nella
chiesa parrocchiale di Ormelle.

Una cosa è certa: “Senza il sostegno economico
delle parrocchie e delle amministrazioni
comunali, senza il contributo alla gestione da
parte delle famiglie e senza il prezioso
volontariato che le caratterizza, molte avrebbero
già chiuso i battenti lasciando interi territori privi
di un servizio fondamentale qual è la scuola
dell’infanzia”, dicono ai vertici della FISM, la
Federazione Italiana Scuole Materne.
Ora però, il trascinarsi della situazione generale,
compresa la pandemia con le sue incertezze, non
lascia più margini di tempo per aspettare ancora
quel riconoscimento atteso invano da anni. E da
lunedì 19 aprile 2021 - gestori, educatori,
maestre, genitori, sostenitori delle materne
paritarie sono impegnati a sostenere un' iniziativa
nazionale che si concretizza in una petizione dalle
forti ambizioni quanto ai numeri, nonché
nell'affissione di grandi striscioni in tutti gli asili
nido e le scuole dell'infanzia paritarie d'Italia, per
indicare il loro obiettivo non più procrastinabile,
decisi a veder superare l'ingiustizia subita, resa
ancor più insopportabile dall'esperienza della
pandemia. Appunto: la gratuità e la parità, scritta
a chiare lettere su migliaia e migliaia di  manifesti
o striscioni che in queste ore fasciano migliaia di
edifici dal Nord al Sud. Una mobilitazione
nazionale che in questo settore non ha
precedenti.

Per firmare la petizione:
vai nel sito Fism.net
o su https://bit.ly/3apte6B

http://fism.net/
https://www.bit.ly/3apte6B


ore 19:00 - RONCADELLE: def.ta Cescon Giulia (ottavario)- 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.ti 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- def.ti Paolo, Eleonora, Marianna, Suor Augusta, Carlo ed Emilia-
def.ti De Prà Giuseppe e Beniamino- def.ti Peruzzetto Giuseppe, Ros Giovanni e
fam.

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.ta Fantuzzi Elena (ann.) 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento per un
breve momento di Adorazione

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Camerin Bruna e Carrer Basilio 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:30 - ORMELLE (chiesa): 
ore 09:30 - Scuola d'Infanzia di Ormelle: Preghiera con i bambini e
Benedizione della statua di San Giuseppe collocata nella cappella

ore 19:00 - RONCADELLE: def.to Sartorello Sergio- def.ti Celestina, Bruno,
Rosalia e Antonio- def.ti Piccoli Fiorenzo (ann.) e Luciana

ore 9:00 - RONCADELLE : def.ta Bellese Fabiola- def.ti Bellese Franco, Maria e
Ruggero- def.to Cescon Italo- def.to Chitarello Armando- def.to Barro Siro- def.ti
Dalla Torre Umberto, Peruzzetto Nemesio e Vittoria- def.ti Marchetto Pierina e
Baccichetto Stefano- def.ta Bianchin Lucia- def.to Umberto
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per le anime del Purgatorio- def.to Franzin Battista- def.ti
Simioni Bernardina e Boscariol Ferruccio- def.ti Celante Angelo e Donadon Maria-
def.to Gasparotto Vittore- def.to Trevisan Luigino- def.ta Buso Rina- per Fam.
Bigal Noè vivi e defunti 

SABATO 24 APRILE 

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

LUNEDÌ 26 APRILE 

MARTEDÌ 27 APRILE - Solennità di San Liberale, patrono della nostra Diocesi di
Treviso

MERCOLEDÌ 28 APRILE  

GIOVEDÌ 29 APRILE - Festa di Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della
Chiesa, patrona d'Italia e d'Europa

VENERDÌ 30 APRILE 

SABATO  01 MAGGIO - Memoria di San Giuseppe, lavoratore

DOMENICA 02 MAGGIO - 5ª Domenica di Pasqua 

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