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La parola di Papa Francesco: 
Gesù Cristo è risorto

Oggi riecheggia in tutto il mondo l'annuncio della Chiesa: "Gesù Cristo è risorto!"
- "E' veramente risorto!". E' un contagio, che si trasmette da cuore a cuore-
perché ogni cuore umano attende questa Buona Notizia. E' il contagio della
speranza: "Cristo, mia speranza, è risorto!". Non si tratta di una formula magica,
che faccia svanire i problemi. No, la risurrezione di Cristo non è questo. E' invece
la vittoria dell'amore sulla radice del male, una vittoria che non scavalca la
sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nell'abisso,
trasformando il male in bene: marchio esclusivo del potere di Dio. Il Risorto è il
Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili le piaghe ferite
diventate feritoie di speranza. A lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite
dell'umanità afflitta
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Commento al Vangelo della Domenica 
 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

La parola per la vita
La Pasqua di Gesù ha portato grandi cambiamenti, ma il cambiamento più
importante è stato quello dei discepoli. Non avevano capito quello che Gesù stava
per fare. Durante i giorni della sua passione erano rimasti sgomenti senza
comprendere il senso di quello che capitava, ma poi l'incontro con il Risorto ha
cambiato la loro vita. Il Signore risorto ha prodotto un mutamento straordinario
nella loro mentalità, nei loro atteggiamenti: ha segnato la vita, ha trasformato per
sempre la loro esistenza. La Pasqua di Gesù è davvero la festa del cambiamento,
dove il Signore con la sua potenza divina rinnova l'universo. L'aveva detto
annunciando che, innalzato da terra, avrebbe attirato tutti a sé: il Risorto
innalzato nella gloria attira a sé l'universo, ogni persona, ciascuno di noi. Il Cristo
risorto diventa davvero attraente: è l'uomo veramente bello, il più bello tra i figli
dell'uomo, così straordinario che attira veramente. E' la bellezza della verità, la
grandezza dell'amore che ci prende e ci conquista. Il Risorto entra nella vita dei
discepoli e opera una trasformazione profonda: li rende capaci di vita nuova.
Consegna a loro lo Spirito , il suo modo di vivere, il suo modo di pensare, di
sentire, di agire e rende i discepoli simili a sé. Il Cristo risorto rivela l'attrazione
splendida e potente dell'amore di Dio: porti per ciascuno di noi un autentico,
profondo rinnovamento, possa cambiare il nostro cuore. La nostra preghiera
pasquale sia il desiderio di una nuova creazione.
                                                                                                      Claudio Doglio

Caro Gesù, 
come Maria di Magdala, curo la tua tomba 

e mi spavento nel vederla aperta.
Penso sempre male, ecco qualcuno ti ha portato via.

La Resurrezione ancora non la concepisco. Così corro a chiamare altri, forse
più timorosi di me. Ma uno è più disarmato, vede la tombs vuota e crede.

Grazie Gesù 
che ti fai presente e vivo proprio lì, in tutte quelle situazioni della vita 

dove non c'è più nulla in cui sperare.
Amen

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

 
Gruppo "Siamo ponti.."



Verso il rinnovo dei Consigli Pastorali ...
Procediamo 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 24 aprile chiediamo di consegnare in chiesa nelle
apposite cassette-raccoglitori in chiesa.

IL CORO CERCA VOCI
un invito speciale della corale di

Ormelle
Il nostro coro alla ricerca di nuove
voci femminili e maschili.
Persone che desiderano avvicinarsi
al canto con tanta semplicità,
voglia di imparare un po' di musica
e un po' di passione per il canto.
Non servono tante qualità. Un po' di
tempo libero, di costanza e di
pazienza per divertirci insieme con
la musica. Allargate questo avviso
anche a parenti, amici e
conoscenti. Grazie.
Le prove sono in canonica il
martedì sera per gli uomini e il
mercoledì sera per le donne alle
ore 20:30.

Per info
cell. 3938119181 - Francesco Zecchin

Gruppo TABOR: lunedì 02 maggio ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle
Incontro mondiale delle famiglie: settimana di accoglienza dell'icona che
pellegrinerà tra le parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale dal 23 aprile al
01 maggio. Vedere il programma  nella locandina appesa nelle bacheche.
Animatori GrEst: incontro formativo domenica 24 aprile dalle ore 10:30 al primo
pomeriggio. All'esterno della chiesa i giovanissimi proporranno dei libri usati per
raccogliere offerte per l'uscita formativa che vivranno nel mese di luglio a Roma.
Pranzeranno insieme in oratorio e concluderanno l'attività nel primo pomeriggio.

 Appuntament i  . . .



Ringraziamenti
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per preparare le
celebrazioni della settimana Santa.
In particolare lustrissimi e lustrissime per pulizia chiesa e
ambienti esterni della chiesa e della canonica. Lettori,
sacrestani, liturgisti e ministri straordinari della Santa
Comunione. Cantori dei cori di Roncadelle, Ormelle e del
Coretto giovani.
Don Tommaso e padre Agostino.
E tutti coloro che hanno svolto anche il più piccolo servizio per la
comunità.

GRAZIE A TUTTI !!!

AUGURI DI UNA SANTA PASQUA 2022
«Gesù risorto appare ai discepoli più volte. Con pazienza consola i loro cuori
sfiduciati. Dopo la sua risurrezione, opera così la “risurrezione dei discepoli”.
Ed essi, risollevati da Gesù, cambiano vita. Prima, tante parole e tanti esempi

del Signore non erano riusciti a trasformarli. Ora, a Pasqua, succede qualcosa
di nuovo. E avviene nel segno della misericordia. Gesù li rialza con la

misericordia – li rialza con la misericordia – e loro, misericordiati, diventano
misericordiosi. È molto difficile essere misericordioso se uno non si accorge di

essere misericordiato.»
(dall'omelia di Papa Francesco del 11 aprile 2021)

Il nostro augurio è che Gesù Risorto in questa Pasqua riesca a trasformare il cuore di
ciascuno di noi, anche in quegli aspetti che tante parole ed esempi del Signore, ascoltati e
rivissuti durante i mesi o gli anni passati, non sono riusciti a trasformare.
La Sua Misericordia ci rialzi da ogni nostra morte, da ogni nostro peccato, e ci risusciti,
facendoci coscienti di essere misericordiati, per essere nuovi evangelizzatori misericordiosi.

don Alberto
don Tommaso e padre Agostino

le Suore Domenicane della Beata Imelda



ore 21:00 - ORMELLE: SOLENNE VEGLIA PASQUALE: def.ti Zuanetti Cesira, Dal
Santo Silvio e Giovanna

ore 09:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:00 - ORMELLE: def.to Storto Carlo - def.ti Cucciol Augusto e def.ti Fam
Cucciol- def.ti Rosetta e Narciso- def.ti Casonato Guido, Flores, Valentino e Pierina -
def.to Rocco Paolo- def.ti Luvison Enrico ed Elia- def.ti Cella Erminia e Ghiotto
Angela- def.to Dall'Acqua Antonio (ann.)- def.to Feltrin Alfredo
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti De Giorgio Dionisio e Zanusso Maria- def.ti
Zalunardo Graziano, Andrea e Amelia- def.ti Rinaldin e Marchetto- def.ta Cescon
Giulia(ann.)- def.ti Barbarotto e Cescon- def.to Giacomazzi Luigi- def.ti Baccichetto
Annamaria e Gimo- def.to Bartolomeo Apostolo, Barro Pietro e fam.- def.to Donadi
Natalino- def.to Benedos Fidenzio- def.ti Fam. Benedos e Barattin- def.ti Zalunardo
Dina, Zuanetti Elio, Catelan Vanda, De Giorgio Marcello e Tonel Maria- def.ti Bernardi
Giuseppe, Peruc Vera e fam.- def.ti Enrica, Barbara e Giuseppe- def.to Visentin Rigo
(ann.)- def.to Basei Giacinto- def.to Buosi Giuseppe e def.ti Storto- def.ti Basei
Massimiliano, Basei Pietro ed Eleonora, De Giorgio Gino e Stella, Basei Benvenuto

ORE 10.00 ORMELLE: Santa Messa celebrata in italiano con il Rito siro-
malabarese presieduta da don Tommaso e padre Agostino: def-ti Rosetta e
Narciso- def.ti Facchin Augusta e Pinese Antonio 

ore 08:00 - ORMELLE:  

ore 08:30 - RONCADELLE: 
ore 19:30 - ORMELLE: Rosario 

ore 08:00 - ORMELLE: def.to Ros Corrado (trigesimo)- 

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

Ore 19:00 - RONCADELLE: def.ta Bergamo Vania- def.to Baro Siro

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ta Magnoler Genoveffa e familiari- def.to Zalunardo
Gianni (morto in Canada)- def.to Baro Giancarlo- def.to Roveda Luigi- def.ti Segato
Beniamino, Guerrino, Nicolas e Tonello Amabile- def.ta Bortolozzi Rosetta- def.ti
Dalla Torre Bruno e Mafalda
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: secondo intenzioni di un offerente- def.to Daniotti Guido-
def.to Casagrande Ilario- def.to Pillon Celestino- def.to Miraval Ettore- def.ti Tadiotto
Giovanni e Bellantoni Maria- def.ti Forniz Giuseppe e Lucia- def.ti Nazzi Gildo e Erna-
def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.to Rocco Paolo- def.ti Bernardi Luigi
ed Erminia- def.ti Bernardi e Daniel
ore 11:30 - RONCADELLE: Battesimo di Saragoni Neva Maria di Loris e Elisa Basei

ore 10:30 - RONCADELLE (presso capitello in Via Saletto): def.ti Roma Alberto e
fam. in Francia
ore 19:30 - ORMELLE (chiesa): Rosario 

SABATO 16 APRILE - Sabato Santo - preghiamo per la pace

DOMENICA 17 APRILE - SOLENNITÀ DELLA PASQUA DEL SIGNORE

LUNEDÌ 18 APRILE - Lunedì fra l'Ottava di Pasqua

MARTEDÌ 19 APRILE - Martedì dell'Ottava di Pasqua - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 20 APRILE - mercoledì dell'Ottava di Pasqua - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 21 APRILE - Giovedì dell'Ottava di Pasqua - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 22 APRILE - Venerdì dell'Ottava di Pasqua - preghiamo per la pace - 

SABATO 23 APRILE - Sabato dell'Ottava di Pasqua - preghiamo per la pace

DOMENICA 24 APRILE -   2ª Domenica di Pasqua - Solennità della Divina
Misericordia

LUNEDI 25 APRILE - Festa di SAN MARCO evangelista
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