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La parola di Papa Francesco: 
Dalle piaghe scaturisce la misericordia 

Le prime parole che Egli dice sono: "Pace a voi!" Il Risorto reca l'autentica pace,
perché mediante il suo sacrificio sulla croce ha realizzato la riconciliazione tra Dio
e l'umanità e ha vinto il peccato e la morte. I suoi discepoli per primi avevano
bisogno di questa pace , perché, dopo la cattura e la condanna a morte del
Maestro, erano piombati nello smarrimento e nella paura. Gesù si è presente vivo
in mezzo a loro e, mostrando le sue piaghe, dona la pace come frutto della sua
vittoria. Toccare le piaghe di Gesù, che sono i tanti problemi, difficoltà,
persecuzioni, malattie di tanta gente che soffre. Tu non sei in pace? Va', va' a
visitare qualcuno che è il simbolo della piaga di Gesù. Tocca la piaga di Gesù. Da
quelle piaghe scaturisce la misericordia. 
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Commento al Vangelo della Domenica 
 Domenica della Divina Misericordia 

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
Otto giorni dopo la Pasqua i discepoli erano di nuovo in casa. La nostra chiesa è
la casa dove i discepoli di Gesù si riuniscono ogni otto giorni. Ogni domenica è il
giorno del Signore, il ricordo della Pasqua: quando noi siamo radunati insieme,
viene Gesù e sta nel mezzo. E' il centro della nostra vita e della nostra comunità:
noi siamo concentrati su di lui, lo vogliamo incontrare e ascoltare, perché
riconosciamo che è la fonte della nostra gloria. Ogni volta che partecipiamo alla
Messa , riconosciamo che Egli è qui in mezzo a noi, e siamo colmi di gioia. La sua
presenza ci rende persone contente. La domenica è il vertice della settimana,
tutto quello che abbiamo fatto nei giorni feriali tende all'incontro con il Signore ,
che è la meta a cui tutto è orientato. Ma la domenica è soprattutto il primo giorno
della settimana: è l'origine, la fonte di tutto perché dall'incontro con il Signore
nella Messa riceviamo la forza per poter vivere bene i giorni feriali che ci stanno
davanti. Tommaso, che non era presente con gli altri il giorno di Pasqua, non
incontrò il Signore; lo incontrò la domenica successiva quando era presente nella
comunità dei credenti. Tommaso è un nome aramaico e vuol dire gemello:
l'evangelista Giovanni lo presenta come il nostro doppio. Siamo noi quel
discepolo: Gesù gli dà soddisfazione, ma non da solo; se ci isoliamo dalla
comunità perdiamo anche il Signore, se siamo con la comunità incontriamo con
gioia il Singore.
                                                                                                      Claudio Doglio

Mio Gesù
ho appena rivissuto la tua morte.
ho gioito per la tua Resurrezione.

Ti sento vicino sempre, anche nelle piccole cose.
Metti spesso il dito nelle mie lacrime per asciugarle,

nel mio cuore per consolarlo,
nella mia anima per portare la pace.

Grazie Gesù che mi ami sempre! 
Amen

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

 
Gruppo "Siamo ponti.."



domenica

24 aprile
Animatori GrEst

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.

domenica

24 aprile

Piccole Nazaret

di Ormelle e Ponte

Incontro formativo. Alle ore 18:00 presso la cappella "San

Giuseppe" della scuola materna di Ormelle, si terrà la catechesi

sul sacramento della Cresima o Confermazione. Relatori

Giuseppe Moro con Stefania e Andrea Giabardo. L'incontro è

aperto a tutti.

mercoledì

27 aprile

Incontro formativo

per le famiglie

della nostra

Collaborazione

La coppia di coniugi Katia e Davide Mazzariol, genitori di

Giacomo autore del libro "Mio fratello rincorre i dinosauri",

proporrà una meditazione su un tema legato all'Esortazione

Apostolica di Papa Francesco "Amoris Laetitia". L'incontro si

svolgerà alle ore 20:45 a Roncadelle in chiesa parrocchiale.

giovedì

28 aprile

Formazione intervicariale

operatori Caritas 
Ultimo incontro, ore 20:15 in oratorio a Ormelle.

lunedì

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

 Appuntament i  . . .

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26

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.

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





Ore 19:00 - RONCADELLE: def.ta Bergamo Vania- def.to Barro Siro- def.ti Celestina
(ann.), Bruno, Antonio e Rosalia

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- def.to Saragoni Edgardo
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- def.to Trevisan Luigino- def.ta Cescon Candida
ore 11:45 - RONCADELLE: Battesimo di Saragoni Neva Maria di Loris ed Elisa
Basei

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

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: con la presenza dell'Icona diocesana per la Festa
della Famiglia
ore 19:30 - ORMELLE: Rosario 

ore 18:30 - ORMELLE: con la presenza dell'Icona diocesana per la Festa della
Famiglia- def.to Ros Corrado (trigesimo)

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare solo gli ospiti
residenti
ore 20:00 - CIMADOLMO: S. ROSARIO per la famiglia con l'icona diocesana per la
festa della Famiglia. Sono invitate le famiglie di Cimadolmo - San Michele - Ormelle -
Roncadelle.

ore 11:00 - ORMELLE: 50° di Matrimonio di Moro Claudio e Maria Teresa
Tarziarol 
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

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
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 Francescp- 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

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

MARTEDÌ 26 APRILE  - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 27 APRILE - Solennità di San Liberale, Patrono principale della città di
Treviso e della Diocesi - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 28 APRILE - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 29 APRILE - Festa di Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della
Chiesa, patrona d'Italia e d'Europa - preghiamo per la pace 

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
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