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La parola di Papa Francesco:
Gesù manda i discepoli a diffondere il Vangelo

Oggi, in Italia e in tanti altri paesi, si celebra la solennità dell'Ascensione del
Signore. Questa festa racchiude due elementi. Da una parte orienta il nostro
sguardo al Cielo, dove Gesù glorificato siede alla destra di Dio. Dall'altra parte ci
ricorda l'inizio della missione della Chiesa: perché? Perché Gesù risorto e asceso al
cielo manda i suoi discepoli a diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Pertanto,
l'ascensione ci ricorda di alzare lo sguardo al cielo, per poi rivolgerlo subito alla
terra, attuando i compiti che Gesù risorto ci affida. E quando ci invita a fare
l'odierna pagina evangelica, nella quale l'evento dell'Ascensione viene subito dopo
la missione che Gesù affida ai discepoli. Si tratta di una missione sconfinata - che
è letteralmente senza confini - che supera le forze umane. Sembra davvero troppo
audace l'incarico che Gesù affida ad un piccolo gruppo di uomini semplici e senza
grandi capacità intellettuali.

 
                                                                                      

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
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Commento al Vangelo della Domenica 
Domenica dell'Ascensione del Signore 

La parola per la vita 

Signore, 
oggi ci indichi di guardare in basso,

 dove c'è chi ha più bisogno.
Ci inviti a muoverci ad annunciare il tuo Vangelo,

anche con le azioni.
Certi che tu ci accompagni,

ci sostieni, ci aiuti
e non ci lasci soli. 

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

La festa dell'Ascensione del Signore è il compimento della Pasqua, è un altro modo
per dire lo stesso evento pasquale. A Pasqua celebriamo "il morto che diventa vivo",
oggi con l'Ascensione celebriamo "l'umiliato che viene innalzato". Il mistero
pasquale infatti non è semplicemente il superamento della morte, ma è anche la
vittoria su tutte le forze del male.
Colui che si è abbassato, Dio lo ha innalzato: Gesù, che era stato disprezzato,
deriso e scartato, è scelto da Dio e collocato nel posto più alto; gli viene conferito il
titolo più importante del mondo, sale al trono, diventa il Re dell'universo. La sua
posizione di seduto in trono accanto al Padre ci dice che egli opera attivamente
nella nostra storia, e i segni che il Signore offre sono la vittoria sul male, sul
peccato, sulla prepotenza, sulla disonestà: sono questi i demoni che i discepoli
scacciano, sono questi i serpenti che rovinano la nostra vita, sono i veleni che
possono ammazzare la nostra esistenza. La potenza del Vangelo ci dà la forza di
superare queste difficoltà: non ci recheranno danno, se ci fidiamo di Cristo, se lo
lasciamo agire, se accogliamo la sua parola, se accettiamo la sua umiltà:nessuna
invidia, nessuna violenza, nessuna menzogna potrà danneggiarci. È la grazia di
Cristo che ci guarisce e noi siamo desiderosi di alzare il livello della nostra vita.
Cristo ascende nella gloria: ascenda anche il nostro cuore, salga il nostro desiderio!
Orientiamo la nostra vita al grande e al bello, alla sua santità.
                                                                                                         Claudio Doglio



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. 

A Ormelle è nata
Ester Zecchin 

di Andrea e Giulia Durante.
Congratulazioni !!!

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 

Avremmo bisogno di 2 biciclette, valigie, stampante, materasso
matrimoniale, fornello a gas, 1 tavolo, 1 divano, mobili per un
soggiorno, frigorifero.
Nella dispensa mancano gli spaghetti, i ceci, i piselli.
Grazie di cuore !
Si ringraziano i benefattori che sostengono le attività Caritas!

Per far vivere un'esperienza di carità ai ragazzi dell' ACR gli
sportelli caritas saranno aperti martedi 8/06 e mercoledi
9/06 dalle 15,30 alle 17,30 anziché il mattino del mercoledi e
venerdi della stessa settimana



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.

MAMME GREST ORMELLE: incontro orientativo lunedì 17 maggio ore 17:30 presso
l'oratorio di Ormelle.
MAMME GREST RONCADELLE: incontro orientativo martedì 18 maggio ore 20:45
presso l'oratorio di Roncadelle.
COMITATO DI GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA "SAN GIUSEPPE" - ORMELLE:
incontro dalle ore 19:30 presso il salone della Scuola.
ASSEMBLEA PARROCCHIALE ORMELLE-RONCADELLE: incontro aperto a tutti al
quale sono invitati in particolare tutti coloro che svolgono nelle nostre due parrocchie
un servizio a vario titolo e in qualsiasi ambito. Sarà un momento di incontro, dialogo e
confronto, di aggiornamento, di scambio di idee e di ascolto su necessità a cui far
fronte nel prossimo tempo. Ci ritroveremo rispettando le precauzioni anticovid
martedì 25 maggio alle ore 20:30 in chiesa a Ormelle.

Appuntamenti ...

Vescovi Nordest: Chiesa, fede, adolescenti e giovani in tempo di pandemia
I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto (Cet) l'11 maggio si sono ritrovati di nuovo in
presenza nella sede di Zelarino – Venezia presso il Centro pastorale card. Urbani.
Nella prima parte della riunione i Vescovi del Nordest si sono confrontati soprattutto in vista della
74^ Assemblea Generale della CEI – prevista a Roma dal 24 al 27 maggio 2021 – sul tema
“Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita – Per avviare un cammino sinodale”, nell’intento
di offrire un contributo comune alle prossime tappe che coinvolgeranno le Chiese d’Italia.
I Vescovi hanno, quindi, avuto un incontro con il responsabile del Servizio nazionale di Pastorale
giovanile della Conferenza Episcopale Italiana don Michele Falabretti, trattando così della realtà
attuale degli adolescenti e giovani e del loro rapporto con la fede e con la comunità cristiana,
soprattutto in questo tempo di Covid e post-Covid.
“La pandemia ha funzionato da acceleratore ed evidenziatore di processi che stavano già
avvenendo – ha affermato don Falabretti – e i giovani hanno sofferto più degli adulti
perché gli adulti, in genere, offrono loro molte cose ma pochi indicatori di senso. Il disagio
dei giovani oggi si traduce in paura del futuro e senso di solitudine poiché il
distanziamento sociale si sta traducendo in forme di isolamento. Sono necessari ascolto e
comprensione profonda delle loro domande esistenziali, liberandosi dall’ansia sia dei
grandi numeri che dell’esigenza di dare spiegazioni o risposte che oggi non appaiono
urgenti agli occhi delle nuove generazioni. C’è bisogno di una cura educativa che si
esprima con una passione rinnovata. E ci sarà bisogno della pazienza dell’ascolto per
intercettare le domande e saperle accompagnare”.
Durante il dialogo con i Vescovi su questo tema è stata sottolineata tra l’altro l’importanza della
cura appassionata delle relazioni, insieme alla capacità di dare fiducia ad adolescenti e giovani, e
la necessità di seguire con particolare attenzione la formazione, la crescita nella fede e le
competenze degli educatori e degli animatori; riaffermata, inoltre, l’esigenza che anche la
pastorale giovanile – come altri ambiti del resto – sia sempre più integrata con la vita dell’intera
comunità cristiana, in particolare connessione con le famiglie e tutti gli altri segmenti di vita
sociale ed ecclesiale.



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- def.to Scudeler Luigi- def.to Scudeler Ernesto- def.ti
Baccichetto Annamaria e Gimo- def.to Bartolomeo Apostolo
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per intenzione di un offerente - def.to Storto
Carlo- def.to Trevisan Luigino- def.ti Ghiotto Angela e Cella Erminia-
def.to Tonon Gianni- def.to Campaner Dino e Fam.- 

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa): 

ore 19:30 - ORMELLE (presso Capitello di Sant'Antonio in Via
Gere): per vivi e def.ti di Via Gere - def.ta Bergamo Maria- def.to Buso
Adriano

ore 19:30 - ORMELLE (presso Chiesetta del Carmine in Via
Stradon)- def.ta Dall'Acqua Carla- def.ti Beltramini Eugenio e Floriano-
def.to Espedito Valerio

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):def.to Tonon Maurizio

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa)

ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Catelan Vanda, Zuanetti Elio,
Zalunardo Dina- def.ti Toffoli Gino, Luigia e Roberto- def.ti Fam. Artico e
Storto
ore 20:00 - RONCADELLE: Veglia di Pentecoste con la presenza dei
ragazzi di 2ª media, dei loro genitori, dei padrini/madrine/testimoni

ore 9:00 - RONCADELLE: secondo intenzione offerente per due sposi-
def.to Feletti Pietro- def.ta Nardin Maria- def.ta Mary
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.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.to Baro
Angelo- def.ta Pivetta Dalmazio e Cecilia

SABATO 15 MAGGIO 

DOMENICA 16 MAGGIO - Solennità dell' Ascensione del Signore

LUNEDÌ 17 MAGGIO  

MARTEDÌ 18 MAGGIO 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 

VENERDÌ 21 MAGGIO 

SABATO 22 MAGGIO - Memoria facoltativa di Santa Rita da Cascia,
religiosa

DOMENICA 23 MAGGIO - Solennità di Pentecoste
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