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Commento al Vangelo  
 7ª 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

Lectio di Don Davide Schiavon
Caritas Tarvisina  

Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in
casa e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche
davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui con
un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo
innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si
trovava e, fatta un'apertura, calarono il tettuccio su cui giaceva il
paralitico:" Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati". Seduti là erano alcuni
scribi che pensavano in cuor loro:" Perché costui parla così? Bestemmia!
Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?" Ma Gesù, avendo subito
conosciuto  nel suo spirito che così pensavano tra se', disse loro: " Perché
pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti
sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo tettuccio e cammina? Ora
perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i
peccati, ti ordino - disse al paralitico- alzati, prendi il tuo lettuccio   e va a
casa tua e va a casa tua". Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò
in presenza di tutti e tutti si meravigliarono a lodavano Dio dicendo: "Non
abbiamo mai visto. nulla di simile!"   (Marco 2, 1-12)

GUARIGIONE DI UN PARALITICO
La furia della tempesta si è smorzata, ma le onde del mare stanno ancora
sballottando la barca dell'umanità. La pandemia ha scoperchiato una situazione di
fragilità e vulnerabilità che per tanto tempo non si è voluto vedere e ascoltare. Il
mito dell'onnipotenza e la smania di potere hanno accecato l'uomo. Lo hanno reso
incapace di riconoscere e vivere la fraternità che unisce il genere umano. Si è
messo al primo posto il bene individuale. Piano Piano, in maniera subdola, ci hanno
avvelenato, ci hanno portato a metabolizzare che il fine giustifica i mezzi. Il potere,
il successo, la ricchezza sono diventati obiettivi da raggiungere a qualsiasi prezzo,
a costo della vita stessa, soprattutto dei più poveri.Questo veleno ci ha imprigionati
nelle logiche dell'indifferenza e dello scarto. la dignità delle persone è calpestata
e il più delle volte questa non desta indignazione  e ribellione.   

La pandemia ci ha fatto toccare con mano le ferite laceranti che inchiodano i
più deboli ad una vita disumana e i più ricchi alla bramosia alla superbia del
potere, che riempie di cose l'esistenza, ma lascia nel cuore un tragico vuoto di
senso. In questo tempo sono rimbalzate, da una parte all'altra del mondo, diverse
riflessioni circa le conseguenze economiche e finanziaria della crisi sanitaria. Da
qualche parte ha sollevato anche la necessità di guardare, in modo serio e
approfondito, le sue ricadute sociali, soprattutto sui più giovani. Nel libro del
Qoelet (3, 1-8) ci viene ricordato che "Nella vita dell'uomo, per ogni cosa c'è il suo
momento, per tutto c'è un'occasione opportuna. Tempo di nascere, tempo di
morire, tempo di piantare, tempo di sradicare, tempo di uccidere, tempo di curare,
tempo di demolire, tempo di costruire, tempo di piangere, tempo di ridere, tempo
di lutto, tempo di baldoria, tempo di gettare via le pietre, tempo di raccogliere le
pietre, tempo di abbracciare, tempo di staccarsi, tempo di cercare, tempo di
perdere, tempo di conservare, tempo di buttare via, tempo di strappare, tempo di
cucire, tempo di tacere, tempo di parlare, tempo di amare, tempo di odiare, tempo
di guerra, tempo di pace".



domenica
29 maggio

Piccole di Nazaret

Catechesi sul Sacramento dell'Ordine presentata da don

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

Scuola d'Infanzia di Ormelle. Sarà bello trovarci per rimeditare

su questo sacramento dono per il battezzato e per la Chiesa. Vi

aspettiamo, l'incontro è aperto a tutti.

domenica
29 maggio

Animatori GrEst
Ormelle

Incontro organizzativo formativo per tutti gli animatori del

prossimo GrEst di Ormelle, ore 20:45 in oratorio a Ormelle.

lunedì
30 maggio

Preghiera del S. Rosario
con i bambini della

Scuola d'Infanzia "San
Giuseppe" di Ormelle e

con le loro famiglie

I bambini della Scuola dell'infanzia San Giuseppe invitano la

Comunità di Ormelle alla recita del Santo Rosario Lunedì 30

maggio ore 19:00 presso il cortile della Scuola.

Al termine ci sarà un gustoso rinfresco per tutti organizzato

dalle famiglie. Grazie a quanti parteciperanno.

lunedì
30 maggio

Comitato di Gestione
Scuola d'Infanzia "San
Giuseppe" di Ormelle

Incontro ore 20:00 presso la Scuola d'Infanzia.

martedì
31 maggio

Volontari/e dell'Oratorio 
 di Roncadelle

Incontro conviviale di fine anno. ore __:__ in oratorio a

Roncadelle.

mercoledì
01 giugno

Animatori GrEst
Roncadelle

Incontro organizzativo  per tutti gli animatori del prossimo GrEst

di Roncadelle, ore 20:45 in oratorio a Roncadelle.

 Appuntament i  . . .

Questo è il tempo di un profondo cambiamento. Abbiamo toccato con mano che la strada, che
abbiamo imboccato, è sbagliata, ci sta portando alla distruzione. Come ricorda Papa Francesco siamo
chiamati ad attivare, nelle scelte quotidiane della vita, un processo di ecologia integrale che
riconduca ciascuno alla responsabilità di custodire la casa comune, di onorare la dignità e la
sacralità della vita di ogni uomo, di costruire percorsi di giustizia e pace. Si tratta di lasciarci
rinnovare dal Vangelo per comprendere che la strada della verità e della libertà, della gioia e della pace
è quella di riscoprire la fraternità. La pandemia ci ha detto che l'isolamento, intesa come mancanza di
relazioni, porta la morte nel cuore.

Molte persone si trascinano stancamente e senza speranza. Patiscono l'abbandono, non si sentono figlie
di nessuno. Hanno smesso di sognare, di desiderare una vita migliore, non hanno più la forza di sperare e
si lasciano inghiottire dal vortice della sfiducia e dalle tenebre delle loro paure. Siamo chiamati a stare, a
non fuggire. Nel cuore della notte abbiamo il compito di riaccendere la speranza che il Signore ha
riversato nei nostri cuori. Questa è la prima forma di carità che ci è chiesto di vivere in quest'oggi della
vita. Sotto la guida dello Spirito Santo, abbiamo l'impegnativo ma meraviglioso. mandato di riscoprire
insieme la bellezza dell'umano, di cogliere che la pienezza del cuore è vivere fino in fondo l'umano.
È necessario che ci prendiamo cura, con pazienza e gentilezza, di chi ha riportato ferite più
profonde, perché esposto alla prima linea dell'ingiustizia e del sopruso. Questa è l'epoca della
responsabilità:"ciascuno sia il cambiamento che vuole vedere nel mondo "( M.Gandhi) 
(CONTINUA ...)



Notifichiamo che c'è un crescente aumento di famiglie
bisognose che accedono al ns. centro di distribuzione
viveri, per opportuna conoscenza informiamo che le
famiglie sono 27 per un totale di 127 utenti, sono in
aumento le famiglie italiane.
Confidiamo nella vs. generosità informando che al
momento siamo sprovvisti di farina, ceci, piselli, pannolini
per bambini nn. 3 e 4, olio, pelati ...
GRAZIE DI CUORE  !!!
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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: per Piccola Nazaret- 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

ore 08:30 - RONCADELLE: 

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: 

ore 09:00 - ORMELLE (presso Fam. Cattelan in via Armentaressa 59):

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

ore 19:00 - RONCADELLE: per il Gruppo Tabor- def.to Baccichetto Eliseo-
def.to Cescon Davide 

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE:  per le anime del purgatorio- def.to Cescon
Italo- def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.ti Cescon Davide e Don
Pio- def.ti Baro Antonio e Giuseppina
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Dario Nathalie di Davide e Veronica
Minetto- def.ti De March Amabile e Giovanni- def.to Uliana Mario 

SABATO 28 MAGGIO - preghiamo per la pace 

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

LUNEDÌ 30 MAGGIO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 31 MAGGIO - Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria -
preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 01 GIUGNO - Memoria di San Giustino martire -preghiamo
per la pace

GIOVEDÌ 02 GIUGNO -  Memoria dei Santi Marcellino e Pietro, martiri-
giornata di preghiera per le vocazioni - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 03 GIUGNO - Memoria dei Santi Carlo Lwanga e Compagni, 
 martiri - primo venerdì del mese - preghiamo per la pace 

SABATO 04 GIUGNO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 05 GIUGNO - Solennità di Pentecoste - 
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