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La parola di Papa Francesco:
Facciamo esperienza della Nuova Alleanza

Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, mediante questo Sacramento cosi sobrio e
insieme cosi solenne, noi facciamo esperienza della Nuova Alleanza, che realizza in
pienezza la comunione tra Dio e noi. E in quanto partecipi di questa Alleanza, noi, pur
piccoli e poveri, collaboriamo a edificare la storia come vuole Dio. Per questo, ogni
celebrazione eucaristica rimanda alla vita e alle vicende concrete della nostra
esistenza. Mentre ci nutriamo del Corpo e Sangue di Cristo, siamo assimilati a lui,
riceviamo in noi il suo amore, non per trattenerlo gelosamente, bensì per condividerlo
con gli altri. Questa logica è inscritta nella Eucaristia riceviamo in noi il suo amore e lo
condividiamo con gli altri. Questa è la logica eucaristica. In essa contempliamo Gesù
pane spezzato e donato, sangue versato per la nostra salvezza. È una presenza che
come fuoco brucia in noi gli atteggiamenti egoistici, ci purifica dalla tendenza a dare
solo quando abbiamo ricevuto, e accende il desiderio di farci anche noi, in unione con
Gesù, pane spezzato e sangue versato per i fratelli.

 
                                                                                      

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 del Corpus Domini 

La parola per la vita 

Con l'ultima cena, Gesù, 
ci inviti a spezzare il pane 

per condividerlo con i più bisognosi;
a bere il vino 

che rappresenta la nostra vita da donare agli altri.
Ci insegni a trasformare le piccole cose in segni Sacri,

è lì che noi ti incontriamo.
Amen

Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Al termine della cena pasquale, il capofamiglia riempie il terzo calice di vino, lo
solleva e pronuncia una lunga preghiera di benedizione. Gesù ha compiuto questo
rito con una variazione significativa. Facendo circolare fra i Dodici l'unico calice,
aggiunse alcune parole interpretative, identificando il proprio sangue con quello
dell'alleanza: «Questo è il mio sangue dell'alleanza». La costruzione grammaticale
greca è un po' strana, ma l'intento è chiaro: il sangue di Gesù è identificato con il
sangue dell'alleanza. Il riferimento è all'antica formula che designava l'alleanza al
Sinai: «Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: “Ecco il sangue
dell'alleanza, che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!"»
(Es 24,8). Nel sacrificio che aveva fondato l'alleanza antica, il sangue della vittima
era stato versato sull'altare e sul popolo, per significare la comunione di vita che
veniva instaurata fra Dio e Israele. Parlando del suo sangue come sangue
dell'alleanza, Gesù suggerisce l'identificazione della propria persona con l'alleanza
stessa: i due genitivi semplicemente accostati (di me, dell'alleanza) inducono a
considerare come sinonimi l'«io» di Gesù e l'alleanza. La sua persona, cioè, è in
grado di mettere in relazione piena e definitiva Dio e l'umanità. Gesù istituisce un
patto che lo lega per sempre con i suoi discepoli: questo è il sacramento
dell'Eucaristia. Grazie a quel patto di sangue anche noi siamo per sempre legati al
Signore Dio.
                                                                                                             Claudio Doglio



Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 

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



ROSARIO IN CHIESA A ORMELLE:  ogni lunedì alle 19:30
TABOR: ogni lunedì ore 20:30, in ufficio parrocchiale a Roncadelle
ASSEMBLEA DELLE PARROCCHIE DELLA NOSTRA
COLLABORAZIONE PASTORALE: martedì 08 giugno ore 20:45 in
chiesa a Negrisia. A questo importante appuntamento sono
invitati tutti gli operatori pastorali delle 9 parrocchie della nostra
Collaborazione. In particolare sono invitati ad essere presenti coloro
che compongono i Consigli Pastorali e tutti  coloro che svolgono un
servizio in ambito parrocchiale. Durante l'incontro saranno
presentate alcune commissioni che seguiranno il coordinamento e
la programmazione di iniziative a livello di Collaborazione in alcune
specifiche aree di vita pastorale. Sarà una preziosa occasione per un
confronto-incontro con le realtà parrocchiali a noi vicine.
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 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- def.ta
Pezzutto Valeria (ann.) e fam. def.- 

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- secondo le intenzioni di un offerente
per una persona vivente- 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- def.ti
Dall'Ava Giacomina, Narder Maria e Carlo- def.ti Baro Giuseppina (ann.) ed
Antonio- def.to Scotton Pietro e Guerrino- def.ti Bozzon Regina e Zecchin Antonio

ore 15:00 - ORMELLE (chiesa): Funerale di Granziera Enrico
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Preghiera del Rosario

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

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa):

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Espedito Valerio

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Fresch Antonio e Vilma- def.ti Fantuzzi Floriano
e Antonia- def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- def.ti Catelan Vanda, Zuanetti
Elio e Zalunardo Dina- def.to Feltrin Alfredo- def.to Fantuzzi Livio- def.ta Segato
Marisa (ann.) def.to Padovan Mario- def.to Scudeler Ernesto

ore 9:00 - RONCADELLE: def.ti Fam. Nardin- def.ti Bellese Ireno e Iolanda
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: secondo le intenzioni di un offerente per una persona
vivente- def.to Storto Carlo- def.ti Toffolon Pietro e Bertocco Angela- def.to Cester
Giuseppe- def.te Gottardo Luigia e Marcuzzo Maddalena- def.ti Menegaz Palmira
e Angelo- def.ti Fam. Cattelan Enrico
ore 19:30 - ORMELLE (presso Capitello di Sant'Antonio- in Via Gere):
Fam.Feletto- def.to Cisera Dino- def.ti Fam.Bigal Noe'- def.ta Zanatta Emilia-
def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia

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

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

LUNEDÌ 07 GIUGNO  

MARTEDÌ 08 GIUGNO 

MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO - Memoria del Beato Enrico da Bolzano

VENERDÌ 11 GIUGNO - Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù - Giornata
mondiale di santificazione sacerdotale

SABATO 12 GIUGNO - Memoria del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

DOMENICA 13 GIUGNO - 11ª del Tempo ordinario
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