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La parola di Papa Francesco: 
Ascoltano la mia voce, mi seguono

Il Buon Pastore è attento a ciascuno di noi, ci cerca e ci ama, rivolgendoci la sua
parola, conoscendo in profondità i nostri cuori, i nostri desideri e le nostre
speranze, come anche i nostri fallimenti e le nostre delusioni. Ci accoglie e ci
ama così come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti. Per ciascuno di noi Egli
dà la vita eterna: ci offre la possibilità di vivere una vita piena, senza fine. Inoltre
ci custodisce e ci guida con amore aiutandoci ad attraversare sentieri impervi e
le strade talvolta rischiose che si presentano nel cammino della vita. Ai verbi e ai
gesti che descrivono il modo in cui Gesù si relaziona con noi, fanno riscontro i
verbi che riguardano le pecore, cioè noi: ascoltano la mia voce, mi seguono.
Sono azioni che mostrano in che modo noi dobbiamo corrispondere agli
atteggiamenti teneri e premurosi del Signore.

La parola per la vita
Il discepolo di Gesù ascolta la sua voce e lo segue. Avere un amico è una cosa
bellissima: vivere un'amicizia intensa è una ricchezza. E noi che abbiamo
conosciuto Gesù e lo abbiamo scelto come amico, rispondendo alla sua chiamata,
abbiamo un tesoro meraviglioso che ci è stato dato. Siamo già amici di Gesù,  ma
l'amicizia deve essere coltivata. Con un amico si sta volentieri insieme, si sa
sempre cosa dire, ad un amico si dice tutto, si chiede consiglio, con lui ci si sfoga
e ci si confida. La nostra relazione con Gesù amico si chiama preghiera. La Messa
è la più grande preghiera che ci sia, perché ci offre un vero incontro con Gesù;
ma per vivere bene la messa è necessaria la preghiera personale: è importante
che ognuno di noi impari a pregare. A pregare si impara pregando: è un impegno
importante ed è una cosa bella, che dà forza nella vita. Perché chi impara a
pregare sente il Signore presente, ne riceve aiuto e luce che accompagna, guida
e sorregge. Insegnare a pregare ai bambini è un'occasione per i genitori e i nonni
di riscoprire un'esperienza forse dimenticata o un po' assopita. Riscopriamo la
relazione con Gesù, la preghiera quotidiana personale e anche famigliare,
impegniamoci a crescere nella preghiera, ascoltando la sua parola, meditandola
ogni giorno, per potergli parlare da amici. Sentiamo che il buon Pastore ci vuole
bene, e anche noi gli vogliamo bene, perciò coltiviamo questa amicizia: è il tesoro
della nostra vita.                                                         
                                                                                                   Claudio Doglio
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Commento al Vangelo della Domenica 
 4ª 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

 
Ti ringrazio Signore 

perché nelle Tue mani sono al sicuro, 
provvedi Tu a tutto quanto; 

continua a farmi ascoltare la Tua voce di Verità 
che mi guida a casa. 

In mezzo al frastuono del mondo 
fra molte distrazioni ingannevoli T

u sei sempre con me, la Tua mano mi protegge dai pericoli 
e mi salva dai nemici. 

Accresci in me la fede. Così sia.
Amen

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

 
Gruppo "Siamo ponti.."



lunedì

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

venerdì

20 maggio

Presentazione dei

prodotti della ditta

MAXIMA s.r.l. di Gorgo al

Monticano, che produce

macchine e complementi

per la pulizia ecologica.

L'iniziativa è aperta a tutti e mira a raccogliere fondi per l'uscita

degli animatori del GrEst che si svolgerà a luglio.

Abbiamo bisogno di raggiungere un numero minimo di 20

coppie per ottenere il premio in denaro. Chi può partecipi e ci

darà un grande aiuto. Vi aspettiamo alle ore 20:30 presso la

sala del sorriso a Roncadelle.

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

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
20:00.



Verso il rinnovo dei Consigli Pastorali ...
Sono stati raccolti tanti nominativi proposti come componenti per il nuovo Consiglio
Parrocchiale di Ormelle e Roncadelle. Alcuni mi hanno già confermato la loro disponibilità ad
accettare di far parte di questo prezioso organismo, mentre di altri sono in attesa di  risposta.
Appena completata questa consultazione pubblicheremo l'elenco dei nominativi che saranno
inviati al Vescovo per la nomina ufficiale.
Grazie per la collaborazione di tutti!

Lucia Boranga (psicologa e resp. Ufficio Diocesano Tutela dei Minori)
Luca Durighetto (sindaco di Zero Branco)

“Battiti di un cuore adolescente”
13 maggio alle ore 20:30 presso il Cinema Teatro Aurora a Treviso

Portiamo tutti nel cuore con un po' di tristezza le immagini crude della guerra, con un piccolo
sforzo di memoria recuperiamo anche le tristi immagini della pandemia; non vogliamo abituarci
all'odio e alla guerra al dolore dei fratelli e delle sorelle. Non riusciamo a non sentirci coinvolti,
non riusciamo a girarci dall'altra parte, ognuno di noi è toccato da quanto sta accadendo. Ci
chiediamo come sarà il futuro e in particolar modo come sarà l'avvenire degli adolescenti che
incontriamo nelle nostre parrocchie e nelle nostre comunità?
Con queste domande, gli amici di FSE, AGESCI e AC insieme alla Pastorale Giovanile Diocesana
propongono una serata per conoscere le difficoltà che questo tempo getta nella vita dei nostri
adolescenti: gli effetti della pandemia, la vicina guerra, la crisi economica, un futuro dalle tinte
non sempre rosee, la cultura di sopraffazione!
Interverranno:

Ingresso libero
Per accedere sarà necessario indossare la mascherina FFP2



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- def.to De Pecol Antonio (ann.)

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- def.ti Achille,
Mariano e Luigi
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- def.te Fresch Paola e Rina- def.ti
Scotton Lino(ann.) e Cola Pierina- def.ti Fam.Bigal Noè- def.ti Tonello
Giuseppe(ann.) e familiari def.ti- def.ti Segat Narciso e familiari def.ti- def.ta
Beltramini Angela-  

ore 19:30 - ORMELLE (presso il Capitello della Madonna della Salute): 

ore 08:30 - ORMELLE: ADORAZIONE EUCARISTICA: verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00.
ore 19:30- ORMELLE (presso la Chiesetta Madonna del Carmine in Via
Stradon): def.ta Dall'Acqua Carla (ann.), Beltramini Floriano, Eugenio e
Dall'Acqua Angela

ore 19:30 - RONCADELLE (presso Capitello in Via Negrisia):

ore 19:30 - ORMELLE (presso Capitello in Via Bocalet):

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

Ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Scudeler Luigi- def.ti Fam.Baselli- def.ta
Bergamon Vania- def.te Cella Erminia e Ghiotto Angela- def.to Minetto
Alessandro-def.to Padovan Mario

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Achille, Mariano e Luigi- def.ti Stefani
Agnese e Tona Egidio- def.ti Roveda Antonio e Domenica-def.to Fantuzzi
Achille- def.ti Tonelle Amabile (ann.), Segato Beniamino, Marisa e Nicolas 
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Storto Carlo- def.ti Tadiotto Giovanni e Bellantoni
Maria- def.to Trevisan Luigino- def.to Uliana Mario- def.ti Facchin Augusta e
Pinese Antonio 

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

LUNEDÌ 09 MAGGIO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 10 MAGGIO - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 12 MAGGIO - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 13 MAGGIO - Memoria della B. V. Maria di Fatima - preghiamo per la
pace 

SABATO 14 MAGGIO - Festa di San Mattia, apostolo- preghiamo per la pace 

DOMENICA 15 MAGGIO - 5ª Domenica di Pasqua -  Giornata di
sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
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