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RONCADELLE

La parola di Papa Francesco: 
La missione della Chiesa

In che cosa consiste la missione dello Spirito Santo che Gesù promette in dono?
Lo dice Lui stesso: "Egli vi consegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho
detto". Nel corso della sua vita terrena, Gesù ha trasmesso tutto quanto voleva
affidare agli apostoli: ha portato a compimento la rivelazione divina, cioè tutto
ciò che il Padre voleva dire all'umanità con l'incarnazione del Figlio. Il compito
dello Spirito Santo è quello di far ricordare, cioè far comprendere in pienezza e
indurre ad attuare concretamente gli insegnamenti di Gesù. E proprio questa è
anche la missione della Chiesa, che la realizza attraverso un preciso stile di vita,
caratterizzato da alcune esigenze: la fede nel Signore e l'osservanza della sua
Parola; la docilità all'azione dello Spirito, che rende continuamente vivo e
presente il Signore Risorto; l'accoglienza della sua pace e la testimonianza resa
ad essa con  un atteggiamento di apertura e di incontro con l'altro.

La parola per la vita
"Vado e vengo". Sembra una espressione semplice e quotidiana, ma Gesù vuol
dire qualcosa di molto importante e profondo: "Vado al Padre e vengo a voi".
Gesù va al Padre attraverso la croce e la crocifissione e in quel modo viene a noi,
entra nella nostra vita con il dono dello Spirito Santo, che continua la sua opera.
Gli apostoli hanno avuto la fortuna di conoscere Gesù di persona e hanno vissuto
con Lui per alcuni anni, perché era un uomo in carne ed ossa, esterno ai suoi
discepoli. Dopo la sua risurrezione Gesù non è più visibile, ma non è assente: è
andato al Padre, cioè è venuto dentro ai discepoli e questa presenza interiore è
ancora più presente. L'evangelista Giovanni qualifica lo Spirito Santo come
Paraclito: è un termine greco che designa l'avvocato difensore, in quanto persona
chiamata vicino per essere aiuto, conforto e sostegno. Così gli apostoli hanno
riconosciuto di non essere stati abbandonati, ma di aver accolto un maestro
interiore: anche per noi è un'esperienza importante che dobbiamo riconoscere e
coltivare. In noi c'è lo Spirito di Gesù che ci fa da maestro, ci insegna a vivere , ci
suggerisce che cosa fare. Impariamo a riconoscerlo e ad ascoltarne la voce;
preghiamolo con formule molto semplici, di questo tipo: "Aiutami a capire che
cosa devo fare, insegnami la strada giusta, illuminami perché io possa scegliere
bene". Vogliamo fare quello che lo Spirito Santo dal di dentro ci propone,
ricordandoci tutto quello che il Maestro ci ha insegnato.                                              
                                                                                                   Claudio Doglio
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Commento al Vangelo della Domenica 
 6ª 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

 Signore Gesù 
Quando mi sono lanciato

Senza paracadute 
Fidandomi di Te 

Ho avuto la mia felicità 
Più grande....!!!!!

Ora che metto paletti, impegni, preoccupazioni
Non sono felice…..

Guidami ancora Gesù 
La tua Voce è dolce.

Mi fido di Te! 
Grazie Gesù !

 
                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

 
Gruppo "Siamo ponti.."



lunedì

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

mese di

maggio

2022

Sante Messe

presso capitelli e luoghi

di preghiera

Vedere locandina esposta nelle bacheche.

domenica

29 maggio
Piccole di Nazaret

catechesi sul sacramento dell'ordine esposta da don Alberto 

 alle ore 18:00 presso la cappella San Giuseppe della Scuola

d'Infanzia di Ormelle. Sarà bello trovarci x rimeditare su questo

sacramento dono per il battezzato e per la Chiesa. Vi

aspettiamo, l'incontro è aperto a tutti.

 Appuntament i  . . .

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26
Nella dispensa Caritas
mancano:  farina, piselli e
ceci 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.





ore 11:00 - RONCADELLE: Matrimonio di Baccichetto Alberto e Cescon
Valentina
ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Minetto Agnese, Luigi e Furlan Agostino-
def.to Ros Corrado 

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: 10° Anniversario di Matrimonio di Bellese Paolo
e Bianchin Federica e 40° Anniversario di Matrimonio di Bianchin Attilio e
Baro Ornella- def.ti Achille, Mariano e Luigi- def.to Fantuzzi Achille- def.to Baro
Giancarlo- def.to Benedetti Renzo (ottavario) e Fam. viventi- def.ti e viventi Fam.
Primatel- def.ti Buosi Giuseppe e Fam. Storto- def.ta Dal Ben Victoria
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: 50º Anniversario di matrimonio di Cattelan Enrico e
Brugnerotto Teresa - con la partecipazione dei ragazzi di 4ª elementare
che si preparano per la Prima Comunione- def.ti Vendrame Floriano e Vittoria

ore 19:30 - ORMELLE (presso Fam. Bincoletto in Via Armentaressa): 

ore 08:30 - ORMELLE: ADORAZIONE EUCARISTICA: verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00.
ore 19:30 - ORMELLE (presso Capitello di Maria Ausiliatrice in Via
Tempio)- def.ti Lunardelli Mario e Caterina

ore 19:30 - RONCADELLE (presso Capitello di San Marco in Via Saletto):
def.ti Fam. Bellese

ore 19:30 - ORMELLE (presso Fam. Bernardi in Via Roma):

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

ore 19:00 - RONCADELLE: con la partecipazione dei bambini della Scuola
d'Infanzia "Santa Fosca" di Roncadelle con le loro famiglie- def.ti Dal Santo
Francesca (ann.), Antonio, Amabile e Ruggero- def.to Feltrin Alfredo- def.ta
Freschi Sandra

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE:  def.ti Nardin Mario e Bianchin Lucia- def.to
Roveda Luigi- def.to Fantuzzi Achille- def.ti Chitarello Armando e fam.- def.ti
Benedos Fidenzio e Fam. Benedos e Barattin- def.ti Zalunardo Gianni e
Daniela- def.ti Masarin e Zorzetto
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Fam. Menegaldo- def.to Pillon Celestino- def.to
Miraval Ettore- def.ti Fam.Miraval Silvio, Valentino e Irma- def.ti Casonato
Guido, Flores, Valentino e Pierina- def.ti Vendrame Anna e Angelo
ore 11:45 - RONCADELLE: S. Rosario e Processione (senza la messa) di
conclusione del mese di Maggio

SABATO 21 MAGGIO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 22 MAGGIO - 6ª Domenica di Pasqua - Memoria di Santa Rita da
Cascia

LUNEDÌ 23 MAGGIO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 24 MAGGIO - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 26 MAGGIO - Memoria di San Filippo Neri - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 27 MAGGIO -  preghiamo per la pace 

SABATO 28 MAGGIO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 29 MAGGIO - 7ª Domenica di Pasqua - Solennità
dell'ASCENSIONE DEL SIGNORE
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