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La parola di Papa Francesco: 
Il buio è vinto dalla luce

Gesú si presenta sulla riva del lago; essi però non lo riconoscono. a quei
pescarori, stanchi e delusi, il Signore dice: “Gettate la rete dalla parte destra
della barca e troverete“. I discepoli si fidarono di Gesú e il risultato fu una pesca
incredibilmente abbondante. A questo punto Giovanni si rivolge a Pietro e dice:”È
il Signore!” E subito Pietro si bitta in acqua e nuota verso la riva, verso Gesú. In
quell’esclamazione c’è tutto l’entusiasmo pasquale, pieno di gioia e stupore che
contrasta fortemente con lo smarrimento, lo sconforto, il senso di impotenza che
si erano accumulati nell’animo dei discepoli. La presenza di Gesú risorto
trasforma ogni cosa: il buio è vinto dalla luce, il lavoro inutile diventa nuovamente
fruttuoso, il senso di stanchezza e di abbandono lascia il posto ad un nuovo
slancio e alla certezza che Lui è con noi.  

La parola per la vita
Credere in Gesú significa volergli bene. La fede è un legame di affetto, non è
un’idea o un‘opinione, ma l’incontro con una persona, a cui si aderisce con amore.
Questo è l’obiettivo del nostro cammino di fede, perché Gesú diventi la totalità
della nostra vita e la pienezza eterna della nostra persona. L’apostolo Pietro ci è
da esempio: la sua vicenda viene tratteggiata da Giovanni per aiutarci a
comprendere meglio il nostro percorso, come impegno di conversione del
discepolo lungo tutti i secoli della missione ecclesiastica. La vicenda inizia di notte
con Pietro che fa di testa sua e prende l’iniziativa: gli altri gli vanno dietro, ma in
quella notte faticano senza risultato. Solo ascoltando è possibile che l’opera della
Chiesa sia feconda e fruttuosa: quando il Risorto si fa presente e sorge la luce,
entra l’efficacia nella loro vita. È il discpolo che Gesú amava a riconoscerlo per
primo e Pietro poi lo segue compiendo due gesti importanti: nudo, come l’uomo
peccatore, si riveste compiendo il gesto si servizio che aveva fatto Gesú
nell’ultima cena prima di lavare i piedi, quindi si getta in acqua per raggiungere il
maestro. Lo slancio di fede è un abbandono fiducioso nei confronti di Gesú, che lo
porta fuori a uscire dall’acqua, a risorgere e riemergere come nuova creatura che
aderisce pienamente a Gesú e partecipa alla mensa da lui preparata.  
                                                                                                      Claudio DoglioI
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Commento al Vangelo della Domenica 
 3ª Domenica  di Pasqua

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

Gesù, ogni tanto, ci sentiamo come Pietro,
 smarriti, appesantiti da questi due anni di pandemia ,

da questa guerra che continua ,
da paure, senso di scoraggiamento,

ma quel Tuo potente amore 
ci fa sentire sempre profondamente amati, 

che la nostra vita è preziosa, 
che vale sempre e appartiene a Qualcuno.... 

nonostante le nostre debolezze . 
Grazie Gesù .

 
Amen

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

 
Gruppo "Siamo ponti.."



lunedì

02 maggio
Gruppo TABOR Ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle.

dal 04

al 06

maggio

 

Don Alberto sarà impegnato con altri sacerdoti della Diocesi in
un corso di aggiornamento residenziale a Crespano del Grappa
presso il Cento "Don Paolo Chiavacci". Sarà possibile
contattarlo telefonicamente.

mese di

maggio

2022

Sante Messe

presso capitelli e luoghi

di preghiera

Vedere locandina esposta nelle bacheche.

 Appuntament i  . . .

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26

ASSENTE !

Nella dispensa Caritas
mancano: piselli. Grazie di
cuore!!!!

Nel mese di maggio preghiamo il Santo Rosario ...
Raccomandiamo di partecipare ai diversi gruppi che si
raccolgono nei luoghi indicati anche per le celebrazione delle
Sante Messe (capitelli e abitazioni private) per la recita della
preghiera del Santo Rosario. Durante la settimana da lunedì a
venerdì nel mese di maggio alla sera (informarsi presso i vari
gruppi circa l'orario).
In chiesa a Ormelle il Rosario viene recitato alle 19:30.



Verso il rinnovo dei Consigli Pastorali ...
Continuiamo con la prima fase di raccolta di nominativi di persone che
potrebbero far parte del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Con questi nominativi andremo a formare la lista dei candidati da
sottoporre all’indicazione di preferenza, salvaguardando un’adeguata
rappresentanza in relazione al sesso, all’età e alle diverse zone della
Parrocchia; 
Invitiamo tutte le associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali e le realtà
pastorali a presentare ognuna un proprio rappresentante al Consiglio
e altri nominativi.

Sono stati preparati dei fogli con alcune informazioni circa il Nuovo
CPP e delle schede da compilare che entro domenica 01 maggio
chiediamo di consegnare in chiesa nelle apposite cassette-raccoglitori
in chiesa.

A Roncadelle è nato
Philipp Veznesenskaya

di Viktor e Tetiana.
Congratulazioni !!!



Ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Fantuzzi Floriano e Cescon Antonia- def.ti
Vidotto Armando, Irma e Fam.- def.to Arcangelo- def.to Feltrin Alfredo- def.to
Zecchin Antonio(ann.)- def.ti Piccoli Fiorenzo e De Pecol Antonio- def.to
Cruzzolin Angelo 

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Cescon Italo- def.ti Bellese Franco, Maria e
Ruggero- def.ti Cescon Davide e don Pio- def.to Fantuzzi Achille
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Cisera Dino- def.to Buso Adriano (ann.)- def.ti
Mattiuz Maurizio e Francesco- def.ti Fam. Medio Gennaro e Luigia- def.ti Fam.
Martino Michele e Giovanna- def.ti Fam. Piccin Antonio e Antonietta- def.to
Simioni Giovanni Amabile

ore 19:30 - RONCADELLE (presso il Capitello del Redentore in Via
Bidoggia): 

ore 08:00 - ORMELLE:  
ADORAZIONE EUCARISTICA: al termine della S. Messa verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00. Possibilità di confessarsi durante
l'adorazione fino alle ore 09:00 nella Sacrestia di Ormelle.

ore 08:30 - RONCADELLE: 

Non ci sono Sante Messe in Parrocchia 

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare solo gli
ospiti residenti

Ore 19:00 - RONCADELLE: def.to Cescon Davide- def.ti Giovanni e Agata- Vivi
e def.ti Fam. Destro- def.ti Zuanetti Elio, Zalunardo Dina, Cattelan Vanda, De
Giorgio Marcello e Tonel Maria

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ta Zanusso Maria- def.ti Peruzzetto Vittore e
Nemesio- def.to Dalla Torre Umberto- def.to Fantuzzi Achille- def.ti Oreda Silvio
Franco, Gilda, Granfatti Maria e fam.- def.to Fantuzzi Achille
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: secondo intenzione offerente- def.to Gasparotto Bruno-
def.ta Simioni Silvana- def.ta Zava Maria

SABATO 30 APRILE- Sabato dell'Ottava di Pasqua - preghiamo per la pace

DOMENICA 01 MAGGIO - 3ª Domenica di Pasqua - San Giuseppe Lavoratore -
Giornata dei lavoratori - 98ª Giornata per l'Università cattolica del Sacro Cuore

LUNEDÌ 02 MAGGIO - Memoria di Sant'Atanasio, vescovo e dottore della 
 Chiesa - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 03 MAGGIO - Festa dei Santi Filippo e Giacomo, apostoli -
preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 04 MAGGIO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 05 MAGGIO - giornata di preghiera per le vocazioni - preghiamo per
la pace 

VENERDÌ 06 MAGGIO- primo venerdì del mese - preghiamo per la pace 

SABATO 07 MAGGIO- Sabato dell'Ottava di Pasqua - preghiamo per la pace 

DOMENICA 08 MAGGIO - 4ª Domenica di Pasqua - 59ª Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni
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