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La parola di Papa Francesco:
Lo Spirito ci guida

Gesù sa di essere vicino alla realizzazione del disegno del Padre, che si compirà
con la sua morte e risurrezione; per questo vuole assicurare ai suoi che non li
abbandonerà, perché la sua missione sarà prolungata dallo Spirito Santo. Ci sarà
lo Spirito a prolungare la missione di Gesù, cioè a guidare la Chiesa avanti. Gesù
rivela in che cosa consiste questa missione. Anzitutto lo Spirito ci guida a capire le
molte cose che Gesù stesso ha ancora da dire. Non si tratta di dottrine nuove o
speciali, ma di una piena comprensione di tutto ciò che il Figlio ha udito dal Padre
e che ha fatto conoscere ai discepoli. Lo Spirito ci guida nelle nuove situazioni
esistenziali con uno sguardo rivolto a Gesù e, al tempo stesso, aperto agli eventi e
al futuro. Egli ci aiuta a camminare nella storia saldamente radicati nel Vangelo e
anche con dinamica fedeltà alle nostre tradizioni e consuetudini.

 
                                                                                      

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 di Pentecoste 

La parola per la vita 

Signore Gesù, 
 lo Spirito ha un linguaggio comprensibile a tutti.

Mandacelo con tutti i mezzi possibili,
siamo in attesa, lo aspettiamo, lo desideriamo.....!

Grazie Gesù! 
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Il brano evangelico proposto dalla liturgia è una compilazione di due testi distinti,
tratti dai discorsi dell'Ultima Cena, che presentano due delle profezie del Paraclito,
poste da Giovanni sulle labbra di Gesù in quella solenne occasione. In passato
questo vocabolo era tradotto con "Consolatore"; mentre l'attuale versione ha
conservato la parola greca, che indica l'avvocato difensore, colui che è stato
chiamato per difendere e sostenere, e corrisponde perfettamente al latino "ad-
vocatus”. Il compito del Paraclito è caratterizzato da diversi verbi nei discorsi di
Gesù; in questo caso si parla di testimonianza e si aggiunge che tale funzione è in
stretta correlazione con l'opera degli apostoli i quali danno testimonianza su Gesù
per il fatto di essere stati con lui fin dal principio. La seconda parte del brano
aggiunge altre quattro importanti azioni che caratterizzano la funzione del
Paraclito: "vi guiderà a tutta la verità"; "dirà tutto ciò che avrà udito"; "vi annuncerà
le cose future"; "mi glorificherà". L'opera di Gesù infatti ha bisogno di essere capita
e, senza lo Spirito di Gesù, i discepoli non possono giungere alla comprensione.
Durante la sua vita terrena egli è stato il maestro esterno; dopo la risurrezione,
tramite lo Spirito, diventa il maestro interiore che fa capire il senso di tutto,
guidandoli verso la pienezza, continuando a trasmettere loro la Parola di Dio e
illuminando la loro comprensione riguardo a ciò che accadrà in seguito lungo la
storia umana.                                                                                      
                                                                                                                         Claudio Doglio



NOTIZIE DAL BILANCIO SOCIALE
DELLA CARITAS DIOCESANA - CENTRO DI ASCOLTO:

L'ASCOLTO NON SI FERMA - POVERTÀ E PROMOZIONE UMANA
Nel 2020 in Italia, un milione di persone in più si sono ritrovate in povertà
assoluta rispetto al 2019; nel 2020 la povertà assoluta è tornata ai livelli di 15
anni fa.
Le difficoltà delle famiglie italiane alle prese con la crisi del lavoro causata
dalla pandemia sono sotto gli occhi di tutti. Il numero complessivo degli
individui che fanno parte di queste famiglie e che perciò ogni giorno hanno
problemi a mettere insieme il pranzo con la cena o a soddisfare bisogni
primari sono adesso circa 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione italiana.
Si nota, infine, come la crescita delle difficoltà sia più forte nel nord del
Paese, area dove il virus ha colpito di più.
Anche nel territorio diocesano abbiamo riscontrato questa tendenza e
abbiamo approfondito la situazione attraverso un'indagine, alla quale hanno
contribuito i centri di ascolto e di distribuzione locali, che incontrano
quotidianamente i bisogni delle famiglie in difficoltà. Durante il periodo
contingentato del lockdown, le richieste più significative pervenute al centro
di ascolto diocesano sono state a riguardo di aiuti alimentari da parte sia di
famiglie che di singoli, orientate ai centri di distribuzione viveri territoriali.
C'è stata molta disponibilità e solidarietà da parte delle caritas dislocate sul
territorio che, nel momento dell'emergenza , non si sono tirate indietro, anzi si
sono reinventate il servizio, pur con le difficoltà legate al periodo e al rispetto
della normativa in materia di prevenzione dei contagi. In aumento, rispetto al
2019, quelle di nazionalità italiana ed asiatica in diminuzione, invece, le
persone provenienti dall' Africa centrale e dall'Est Europa, invariato il sud
America.
Aumentano i giovani che si rivolgono al centro di ascolto: più della metà
hanno tra i 18 e i 34 anni; a seguire la fascia tra i 35 e i 54 anni; in coda la
fascia tra i 55 e i 64 anni. Dal nostro osservatorio, le emergenze riscontrate,
quest'anno riguardano soprattutto la povertà economica. Molte sono state le
richieste per il pagamento delle utenze e degli affitti in quanto tante persone,
nei mesi scorsi, hanno perso il posto di lavoro e/o si sono viste ridurre le
entrate , trovandosi senza la possibilità di sostenere tutte le spese familiari.
Ci sono state anche molte richieste per le spese di trasporto poiché tante
persone hanno deciso, nei momenti in cui questo era consentito, di spostarsi
in altre regioni, spesso con la speranza di trovare lavoro o raggiungere
qualche familiare o conoscente. Altre richieste economiche sono state
erogate per spese personali, rinnovo di documenti (in particolare permessi di
soggiorno e passaporti), acquisto di farmaci e altre spese sanitarie.    

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 

Avremmo bisogno di 2 biciclette, valigie, stampante, materasso
matrimoniale, fornello a gas, 1 tavolo, 1 divano, 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 martedì 8/06 e mercoledì 9/06 dalle 15:30 alle

17:30 anziché il mattino del mercoledì e venerdì della stessa settimana.



TABOR: ogni lunedì ore 20:30, in ufficio parrocchiale a Roncadelle.
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.

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.
CRESIME: conferite ai ragazzi di 2ª media dal nostro Vescovo Michele Tomasi,
sabato 29 maggio ore 17:30 nella chiesa parrocchiale di Ormelle. L'accesso in
chiesa è consentito solo alle persone munite di apposito Pass.

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. 
Nel sito della nostra collaborazione alla pagina degli avvisi parrocchiali
Ormelle-Roncadelle è possibile scaricare il sussidio per seguire da casa la
celebrazione.
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. 

Appuntamenti ...



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- def.to Baseotto Luciano- def.ti
Modulo Ferdinando, Stella e Amelia
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- def.ti Peruzzetto Silvio e Rita- def.ti Lorenzon
Giovanni e Anita- def.ti Masetto Alessandro e Lele- def.ti Bellis Francesco ed
Elvira

ore 19:30 - ORMELLE (presso Capitello Madonna Ausiliatrice in Via
Tempio): per Bonotto Benito (persona vivente)- def.ti Fam. Chiappin, Dal Bo
Fioravante e Famm. della Contrada- def.ti Lunardelli Mario e Da Re Carinzia

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

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):

ore 19:30 - RONCADELLE (presso capitello di Via Negrisia):

ore 19:30 - ORMELLE (presso Fam. Bernardi - Via Roma 5): 

ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Zanchetta Andrea di Fabio e
Chiara Cadamuro
ore 17:30 - ORMELLE: Celebrazione Eucaristica con il conferimento della
Santa Cresima presieduta dal nostro Vescovo Michele Tomasi
(celebrazione riservata solo alle persone munite di Pass)
ore 19:00 - RONCADELLE: def.to Feltrin Alfredo- def.ti Cescon Clara, Barro
Eliseo, Scotton Rosa, Pradal Emilio e Fantuz Caterina- def.ta Maestra Maria e
vivi e defunti della sua scolaresca- def.ta Dal Santo Francesca, Antonio,
Amabile e Ruggero- def.to Scudeler Ernesto- def.ta Freschi Sandra

ore 9:00 - RONCADELLE: messa in suffragio del def.to Oreda Silvio
Franco (sepolto solo con rito funebre il 18 marzo 2020)- def.to Roveda Luigi- 
 def.to Casagrande Francesco- def.ti Granfatti Maria e Fam.- def.ti Fam.
Barattin- def.ti Fam. Benedos Fidenzio
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Baccichet Valentino e Santa- def.to Miraval
Ettore- def.to Pillon Luigi Celestino- def.ti Casonato Guido, Flores, Valentino e
Pierina- def.ti Bellantoni Maria e Tadiotto Giovanni- def.to Gasparotto Bruno

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

DOMENICA 23 MAGGIO - Solennità di Pentecoste

LUNEDÌ 24 MAGGIO - Memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 

MARTEDÌ 25 MAGGIO 

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO - Memoria di San Filippo Neri, presbitero - Tempora
d'estate

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 

VENERDÌ 28 MAGGIO - Tempora d'estate

SABATO 29 MAGGIO - Tempora d'estate- Memoria di San Paolo VI, papa

DOMENICA 30 MAGGIO - Solennità della Santissima Trinità
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