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Commento al Vangelo della Domenica 
6 Domenica di Pasqua  

La parola per la vita 

Signore
le tue ferite sono la certezza 

che oggi è possibile smettere di guardare solo i nostri desideri
e poter guardare Te 

con la forza che ci doni un amore senza misura 
anche quando ..ci dimentichiamo di Te. 

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

L'origine di tutto è l'amore del Padre, effuso sul Figlio, il quale lo ha dimostrato nei
confronti dell'umanità. I discepoli di Gesù hanno potuto sperimentare la sua agápē,
cioè la sua capacità autentica di relazione, di legame buono e affettuoso, di
disponibilità accogliente nei confronti dell'altro, e hanno ricevuto in dono la
possibilità di amare nel modo con cui sono stati amati. Compito dei discepoli è
custodire tale dono: non si tratta di eseguire degli ordini, bensì di salvaguardare un
regalo e conservare una relazione. Questa è fonte della gioia, ovvero «la presenza
del bene amato». Quando è presente, un bene amato produce gioia; chi,
incontrando Gesù, lo riconosce come il vero bene, il sommo Bene, e a lui aderisce
personalmente con tutto il cuore, si scopre sorpreso dalla gioia. La gioia non sta
nelle concrete situazioni della vita, ma piuttosto nella comunione di vita con Gesù
Cristo, perché il premio è lui stesso. In quanto rivelatore del Padre, Gesù ci ha fatto
conoscere i segreti del cuore di Dio: da questo comprendiamo che ci ha trattato da
amici, dal momento che gli aspetti più preziosi della nostra vita interiore li
comunichiamo solo ad un amico autentico di cui abbiamo grande fiducia, a cui
vogliamo molto bene. Non ci ha trattati da servitori, a cui si danno solo indicazioni di
cose da fare, ma ci ha aperto il suo cuore, mettendoci a parte della sua intima
relazione con il Padre e con lo Spirito. E il nostro frutto sta nel diventare discepoli
ovvero suoi amici.
                                                                                                         Claudio Doglio

In questo tempo pasquale la Parola di Dio continua a indicarci stili di vita
coerenti per essere la comunità del Risorto. Tra questi, il Vangelo di oggi
presenta la consegna di Gesù: "Rimanete nel mio amore"; rimanere nell'amore
di Gesù. Abitare nella corrente dell'amore di Dio, prendervi stabile dimora, è
la condizione per far sì che il nostro amore non perda per strada il suo ardore
e la sua audacia. Anche noi come Gesù e in lui dobbiamo accogliere con
gratitudine l'amore che viene dal Padre e rimanere in questo amore, cercando
di non separarcene con l'egoismo e con il peccato. È un programma
impegnativo, ma non impossibile. Più volte Gesù ha indicato chi è l'altro da
amare, non a parole, ma con i fatti. È colui che incontro sulla mia strada e
che,  con il suo volta e la sua storia mi interpella; è colui che, con la sua
stessa presenza, mi spinge a uscire dai miei interessi e dalle mie sicurezze; è
colui che attende la mia disponibilità ad ascoltare e a fare un pezzo di strada
insieme.



In questo mese di maggio preghiamo Maria con Papa Francesco
“All’inizio del mese dedicato alla Madonna, ci uniamo in preghiera con tutti i santuari sparsi per il mondo, con i fedeli e con tutte le
persone di buona volontà, per affidare nelle mani della nostra Madre santa l’umanità intera, duramente provata da questo periodo
di pandemia”. È iniziata con queste parole la preghiera prima della recita del Rosario che ha aperto la maratona di preghiera dal
tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)” per invocare la fine della pandemia. L’iniziativa, nata
per desiderio del Papa, è promossa dal Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione e coinvolge trenta santuari mariani di
tutto il mondo che, a turno, guideranno ogni giorno del mese di maggio, tradizionalmente mese mariano, la preghiera del Rosario per
tutta la Chiesa. Al termine della recita del Rosario, il Papa ha pronunciato una seconda preghiera:

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica, carica di
sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo
rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono
smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati
per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per
il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un
orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie
dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea
e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno
evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo
virus. 
Assisti i responsabili delle Nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità soccorrendo quanti mancano 
 del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le
ingenti somme usate per accrescere e perfezionare
gli armamenti siano invece destinate a promuovere
adeguati studi per prevenire simili catastrofi in
futuro.
Madre amatissima, fa crescere nel mondo il senso di
appartenenza a un’unica grande famiglia, nella
consapevolezza del legame che tutti unisce perché
con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle
tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la
fermezza della fede, la perseveranza nel servire, la
costanza nel pregare.
O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i
tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la
sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile
epidemia, così che la vita possa riprendere in
serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a Te, che
risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza
e di speranza.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, conduci i
passi dei tuoi pellegrini che desiderano pregarti e
amarti nei Santuari a Te dedicati in tutto il mondo,
sotto i titoli più svariati che richiamano la tua
intercessione. Sii per ciascuno una guida sicura.
Amen”.



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.

CONVOCAZIONE DIOCESANA - 23 MAGGIO 2021 - PENTECOSTE
Nella Lettera “Saldi nella speranza”, consegnata all’inizio del presente anno liturgico, così si
esprimeva il vescovo Michele: «In questo cammino vivremo assieme, come Chiesa
diocesana intera, alcune tappe: all’inizio dell’Avvento, a gennaio per la giornata della Parola
di Dio e a Pentecoste, per affidarci al Signore che viene, condividere uno stile di ascolto
della Parola di Dio e per narrare e celebrare quello che lo Spirito suggerisce e dona alla
nostra Chiesa, per rinfrancarci e lasciarci sostenere da Lui sul nostro cammino». 
Un percorso dunque caratterizzato, oltre che da quanto la Liturgia passo passo ci sta
offrendo, anche da tre precise tappe. Tra esse la prossima Pentecoste, solennità che ricorre
Domenica 23 maggio, alle ore 16.00 in occasione della quale viene programmata una 

CONVOCAZIONE DIOCESANA
“E’ LO SPIRITO CHE DA’ LA VITA” (Gv 6,63) 

Si tratta di un appuntamento nel quale la nostra Chiesa, convocata – custodita – alimentata
dallo Spirito Santo, è chiamata a riconoscerne il suo costante agire, ad esprimere la propria
gratitudine e lode e ad invocarlo perché continui ad arricchirci con i suoi doni. 
Unitamente alla Parola di Dio, alla preghiera, alla riflessione del Vescovo, vi sarà la video-
narrazione di alcuni “segni speranza” messi in atto in diocesi in quest’anno del tutto
“particolare” e che indicano come di fatto lo Spirito abbia operato in mezzo a noi. 
La Convocazione sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube della diocesi. 
L’augurio è che, pur avvalendoci di questa modalità con cui vivere un così significativo
appuntamento diocesano, ci sia da parte di tutti l’impegno a partecipare. In tal senso un
invito speciale è rivolto ai membri dei Consigli pastorali e ai vari operatori pastorali. 



ore 11:00 - ORMELLE: Battesimo di Kovacaj Filipo di Elvis e
Florida 
ore 19:00 - RONCADELLE: con la partecipazione dei
cresimandi di 2ª media- def.ti Celotto Antonio e Polese Angela-
def.ta Botter Agata- def.ti Fam Destro- def.ti Zorzetto Giovanni,
Anna e fam.- def.ti Toffoli Gino, Luigia e Roberto

ore 9:00 - RONCADELLE : def.ti Girotto e Bruniera- def.ta
Marchetto Pierina- def.ti Bruniera Silvano e Orofino Antonio e
Rafaele- def.to Magnoler Genoveffa e Fam.Bellese- def.ti Battello
Lina e Giovanni
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Buso Adriano (ann.)- def.to Trevisan
Luigino- def.ta Buso Rina- def.ti Zava Maria e Simioni Vittorio- def.ti
Sisto e Clementina- def.ti Beltramini Angela e Segato Francesco

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Giuseppe, Vittoria e
Berto
ore 19:30 - RONCADELLE (chiesa): Rosario per def.to De Pecol
Antonio

ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa): Funerale di De Pecol
Antonio

ore 19:00 - ORMELLE (presso capitello in Via Cavalieri di
Vittorio Veneto): con le Rogazioni (Benedizione del Paese)

ore 19:30 - RONCADELLE (presso capitello in via Case Rosse):
con le Rogazioni (Benedizione della campagna)

ore 19:30 - ORMELLE (presso capitello della Madonna della
Salute): con le Rogazioni (Benedizione delle acque)

ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Presotto Grego Mattia
di Manuele e Sonia Grego
ore 19:00 - RONCADELLE: con la partecipazione dei
cresimandi di 2ª media- def.ta Bergamo Vania- def.to Padovan
Mario- def.to Fantuzzi Livio- def.to Feltrin Alfredo

ore 9:00 - RONCADELLE: def.to Roveda Antonio e Domenica-
def.ti Tonello Amabile(ann.) e Segato Beniamino, Marisa e Nicolas-
def.to Buosi Giuseppe
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Storto Carlo- def.to Trevisan
Luigino- def.ti Ghiotto Angela e Cella Erminia- def.to Tonon Gianni

SABATO 08 MAGGIO 

DOMENICA 09 MAGGIO - 6ª Domenica di Pasqua 

LUNEDÌ 10 MAGGIO 

MARTEDÌ 11 MAGGIO 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO  

GIOVEDÌ 13 MAGGIO - Memoria della B.V. Maria di Fatima

VENERDÌ 14 MAGGIO - Festa  di San Mattia Apostolo

SABATO  15 MAGGIO 

DOMENICA 16 MAGGIO - Solennità dell' Ascensione del Signore
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