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La parola di Papa Francesco:
Lo Spirito ci guida

La pagina evangelica che conclude il Vangelo di Matteo, ci presenta il
momento del definitivo commiato del Risorto dai suoi discepoli. La
scena è ambientata in Galilea, il luogo dove Gesù li aveva invitati a
seguirlo e a formare il primo nucleo della sua nuova comunità. Adesso
quei discepoli sono passati attraverso il "fuoco" della passione e della
resurrezione; alla vista del Signore risorto gli si prostrano davanti,
alcuni però sono ancora dubbiosi. A questa società spaurita, Gesù
lascia il compito immenso di evangelizzare il mondo; e concretizza
questo incarico con l'ordine di insegnare e battezzare nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

 
                                                                                      

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 della Santissima Trinità 

La parola per la vita 

Donami Signore
di rendere la mia vita

un luogo che Tu possa essere felice di abitare,
perché Tu non ti preoccupi dei miei dubbi,

Tu sei sempre con me, tutti i giorni.
La mia fede non è guidata dalla certezza, ma dalla speranza. 

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Il brano finale del primo Vangelo è un racconto teologico che mostre come la
missione universale degli apostoli nasce dall'Incontro con il Cristo Risorto,
riconosciuto come Dio e pieno compimento della rivelazione. Presentandosi agli
Apostoli il Risorto non dice: "Sono vivo e vegeto"; bensì afferma: "A me è stato dato
ogni potere in cielo e sulla terra". Questa forma di passivo i grammatici la chiamano
"passivo divino" perché indica un'azione compiuta da Dio: ciò significa che
quell'uomo, condannato a morte come bestemmiatore e impostore, ha ricevuto da
Dio tutto il potere. È diventato il signore dell'universo proprio colui che era stato
scartato: ciò significa che egli aveva davvero ragione! Inoltre l'ultima frase
pronunciata da Gesù contiene una dichiarazione, in cui è importante notare che "Io
sono" corrisponde al nome stesso di Jhwh, la formula con cui Dio si è rivelato a Mosè
per inviarlo a liberare il suo popolo. Ora avviene qualcosa di analogo, ma molto più
grande: gli apostoli sono mandati a tutte le genti da Gesù che tiene il posto stesso
di Dio, non quello d Mosè. Semmai nuovi Mosè sono gli apostoli, che vengono inviati
non solo a Israele, ma a tutte le nazioni, Israele compreso. Nell'originale greco di
questa importante formula l'ordine delle parole è: "Io con voi sono". L'io sono divino
è formulato chiaramente come compagnia "con voi". L'Emmanuele è il Risorto; gli
apostoli hanno infatti riconosciuto la divinità di Gesù proprio nella sua resurrezione.        
                                                                                                             Claudio Doglio



Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 

Avremmo bisogno di 2 biciclette, valigie, stampante,
materasso matrimoniale, fornello a gas, 1 tavolo, 1
divano, frigorifero, bicchieri, piatti e pentole
Nella dispensa mancano 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.

VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ IN CARITAS DIOCESANA
 

Il volontariato e la solidarietà sono preziose risorse per Caritas!
Ci permettono di offrire i servizi 365 giorni all'anno, garantendo
20 posti letto, 40 cene serali e la possibilità di fare una doccia o
lavare i propri abiti alle persone senza dimora.
Fin dall'inizio della pandemia siamo stati contattati da molte
persone che, vedendo aumentare le situazioni di precarietà e
povertà, desideravano offrire il proprio contributo, tempo e
capacità. Così, alla fine dell'anno, si sono inseriti nei servizi circa
una trentina di volontari nuovi; tanti altri sono tuttora in attesa di
poter iniziare la collaborazione perché le normative limitano il
numero di presenze contemporanee nei singoli locali 
CENTRO DI ASCOLTO 790 ascolti 7 volontari
MENSA  10479 pasti 45 volontari
ACCOGLIENZA SERALE 7083 notti gli stessi volontari del servizio
mensa
LAVANDERIA 220 lavaggi 3 volontari
DOCCE 1280 docce 5 volontari
Nel 2020 si è riscontrato anche un forte aumento delle
donazioni di beni e delle offerte economiche da parte di molte
persone ed enti 
OLTRE € 446.000 offerte ricevute a sostegno delle attività a
livello locale e nel mondo, più di € 273.000 valore delle
donazioni di beni materiali ricevuti.



PICCOLE DI NAZARET: incontro formativo e di preghiera
domenica 30 maggio ore 18:00 nella chiesetta della Scuola
Materna di Ormelle 
TABOR: ogni lunedì ore 20:30, in ufficio parrocchiale a
Roncadelle
ROSARIO IN CHIESA A ORMELLE: dal 31 maggio  ogni lunedì
alle 19:30
Consiglio della Collaborazione Pastorale: martedì 01 giugno
ore 20:30 presso la sala del  sorriso a Roncadelle
CPAE  di Roncadelle: giovedì 03 giugno ore 20:45 in ufficio
parrocchiale
AVVISO: se desiderate ricevere ogni settimana il foglietto
direttamente nella vostra mail o in whatsapp basta lo
comunichiate nella mail  fogliettoavvisi@gmail.com

Appuntamenti ...

Con lunedì 31 maggio l'impegno della

preghiera del Santo Rosario non finisce.

Un gruppo spontaneo si ritroverà ogni

lunedì alle ore 19:30 in chiesa Ormelle

per pregare insieme Maria.

In chiesa verrà lasciato un piccolo

quaderno nel quale, chi desidera, può

scrivere intenzioni di preghiera,

persone da ricordare nella preghiera,

situazioni di bisogno da affidare al

Signore per mezzo della intercessione di 

 Maria.

In  caso di funerali si reciterà il Rosario a

suffragio dell'anima del defunto.

La preghiera con il Santo Rosario



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 (accesso in
chiesa riservato 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- def.ta Lina Battello- def.ti Pezzutto Valeria (ann.) e fam.-
def.to Donadi Natalino
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- def.ti
Carnelos Antonia e Costariol Lino

ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario
ore 19:30 - RONCADELLE (capitello in Via Saletto): conclusione del Mese di
Maggio- per tutti i defunti delle famiglie della via

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

ore 08:30 - RONCADELLE (chiesa):
ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Liessi Edoardo di Gianluca e Michela
Buso

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa):

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 11:00 - RONCADELLE: Battesimo di Bonaldo Vittoria di Marco e Katia
Zanatta
ore 17:00 - RONCADELLE: Battesimo di Carrer Jacopo di Ruggero e Erika
Moro
ore 19:00 - RONCADELLE: (con un tempo di adorazione eucaristica al
termine della celebrazione)- def.to Sartorello Sergio- def.ta Marchetto Pierina-
def.ti De March Amabile e Giovanni- def.to Maurizio- def.ti Fam. Destro 

ore 9:00 - RONCADELLE: def.ta Bellese Fabiola- def.ti Bellese Franco, Maria,
Ruggero- def.to Cescon Italo- def.ti Marchetto Pierina e Baccichetto Stefano-
def.to Feletti Pietro (ann.)- def.to Feletti Francesco- def.ti Adelia, Guerrino e fam.-
def.ti Fam. Bassetto
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: (con un tempo di adorazione eucaristica al termine
della celebrazione)- con la partecipazione dei ragazzi che si preparano alla
Prima Comunione e delle loro Famiglie - def.to Franzin Battista- def.ti Simioni
Bernardina e Boscariol Ferruccio- def.ti Celante Angelo e Donadoni Maria- def.to
Buso Adriano- def.ti Facchin Luigi e Fam. Barattin- def.ti Cescon Remigio e
Benedos Antonia- def.to Cisera Dino- def.ti Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria

SABATO 29 MAGGIO - Memoria di San Paolo VI, papa

DOMENICA 30 MAGGIO - Solennità della Santissima Trinità

LUNEDÌ 31 MAGGIO - Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria 

MARTEDÌ 01 GIUGNO - Memoria di San Giustino, martire 

MERCOLEDÌ 02 GIUGNO 

GIOVEDÌ 03 GIUGNO - Memoria dei Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri-
Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 04 GIUGNO - primo venerdì del mese

SABATO 05 GIUGNO - Memoria di San Bonifacio, vescovo e martire

DOMENICA 06 GIUGNO - Solennità dei Santissimi Corpo e Sangue di Cristo -
Corpus Domini 
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