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Commento al Vangelo  
 Domenica di Pentecoste

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 

RIPARTIRE DALLA PAROLA

" Gesú 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." (Mc. 2,
1-2)

Gesù ritorna a Cafarnao dove aveva già operato molte guarigioni. Era poi
andato presso molti villaggi della Galilea, per mettersi in ascolto dell'uomo
e dei suoi bisogni. Ha incontrato tanta gente, l'ha fatto con l'arte della
prossimità e della carezza, della guarigione dai demoni del vivere. C'era
tanto da fare in Israele, malati, lebbrosi, vedove di Nain, lacrime, eppure
Gesù, invece di buttarsi dentro il vortice del dolore e della fede che genera
speranza e si apre al dono della carità. Viviamo oggi in una cultura in cui il
reddito che deve crescere e la produttività che deve sempre aumentare ci
hanno convinti che sono gli impegni a dare valore alla vita. Gesù ci
insegna che la vita vale indipendentemente dai nostri
impegni(G.Piccolo).
Gesù anziché dare la priorità al suo programma, la da alle persone. Il
motivo è detto in due parole: prova compassione. Termine di una carica
bellissima, infinita, termine che richiama le viscere e indica un morso, uno
spasmo dentro. La prima reazione di Gesù: prova dolore per il dolore del
mondo. E si mise ad annunziare loro la parola. Forse, diremmo noi, c'erano
problemi più urgenti per la folla: guarire, amare, liberare; bisogni più
immediati che non mettersi a insegnare. Forse abbiamo dimenticato che c'è
una vita profonda in noi che continuiamo a mortificare, ad affamare, a
disidratare. A questa Gesù si rivolge, come una manciata di luce gettata nel
cuore di ciascuno, a illuminare la via. Questo Gesù che si mette a
disposizione, che non si risparmia, che lascia dettare agli altri
l'agenda, generoso di sentimenti, consegna qualcosa di grande alla folla:
«Si può dare il pane, è vero, ma chi riceve il pane può non averne bisogno
estremo. Invece di un gesto d'affetto ha bisogno ogni cuore stanco. E ogni
cuore è stanco» (Sorella Maria di Campello). É il grande insegnamento che
Gesù consegna a ciascuno di noi: imparare uno sguardo che abbia
commozione e tenerezza. Le parole nasceranno. Quando si impara la
compassione, quando si ritrova la capacità di commuoverti, il mondo si
innesta nella propria anima, e tutti diventiamo un fiume solo. Se ancora c'è
chi s a tra noi, commuoversi per I'uomo, questo mondo può ancora sperare.
Come Gesù, siamo chiamati a ritornare, a ripassare dove siamo già stati.
Per attivare il processo della verità che rende liberi è necessario esprimere
fedeltà e prossimità all'uomo che incrociamo nei crocicchi e nei viottoli
della storia.



dal 05
al 09

giugno
 

don Alberto sarà assente dal 5 giugno
pomeriggio al 9 giugno sera.
Per necessità rivolgersi a don Rino
Giacomazzi  347 9029177 

06
giugno

Consiglio della
Collaborazione

Pastorale
di Ponte di Piave

I membri dell'attuale Co.Co.Pa al termine del loro
mandato, sono convocati a Silea presso le strutture
parrocchiali per l'elezione dei membri del Consiglio
Pastorale Diocesano, insieme ai membri degli altri
Co.Co.Pa del nostro Vicariato di Monastier. Ore
20:45.

 Appuntament i  . . .

Entrare in sintonia con il cuore ferito di questa umanità chiede di avere pazienza, di non
lasciarsi divorare dalla fretta dei risultati. Bisogna essere tempestivi, non frettolosi. Il cammino
verso la verità e la libertà chiede di un cammino lento, ma fatto insieme.
La strada va condivisa e questo rende fecondo ogni passo. Siamo chiamati a metterci in
ascolto del cuore di ciascuno, dei suoi sogni e delle sue fatiche, siamo invitati a guardare con
rispetto e attenzione alle ferite che imprigionano la verità di molti fratelli. È necessario che
impariamo ad andare oltre ai bisogni. Una volta affrontata l'emergenza, c'è un mondo da
scoprire ed è quello che abita il cuore delle persone, fatto di volti, di fatti, di emozioni, di
sentimento. Tutto questo va fatto in punta di piedi, togliendoci i calzari dai piedi, con gentilezza
e delicatezza. Anche noi, come Pietro alla Porta Bella del tempio, possiamo dire: «Non possiedo
né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e
cammina!»(Atti 3,6).
Siamo chiamati ad abitare la storia, accettando la missione di essere seminatori di speranza,
annunciando che Dio fa fiorire anche ii deserti, che scrive dritto sulle nostre righe storte, che la
Vita vince sulla morte.

(CONTINUA ...)

ASSENTE !

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 ...

Il nostro BAZAR Caritas è sprovvisto di vestiario per bambini/e e
ragazzi/e dai 6 ai 15 anni e stoviglie varie. 
GRAZIE DI CUORE  !!!N
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ore 19:00 - RONCADELLE: per il Gruppo Tabor- def.to Baccichetto Eliseo-
def.to Cescon Davide- def.ta Tintinaglia Maria (ottavario)- def.ta Nardin Franca

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- def.to Destro Maurizio
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Dario Nathalie di Davide e Veronica
Minetto-  per un'anima del purgatorio- def.ti De March Amabile e Giovanni-
def.to Uliana Mario- def.to Gasparotto Vittore- def.to Gasparotto Bruno- def.ti
Fam. Bigal Noè 

non ci sono messe in parrocchia

non ci sono messe in parrocchia
ore 08:30 - ORMELLE: ADORAZIONE EUCARISTICA - verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00.

non ci sono messe in parrocchia

non ci sono messe in parrocchia

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

ore 15:30 - ORMELLE: Matrimonio di Modolo Roberto e Lorenzon  Denise
ore 19:00 - RONCADELLE: def.to Minetto Alessandro- def.ti Argenta Olesia e
Antonio- def.ti Fresch Antonio e Vilma- def.ti Fantuzzi Floriano e Antonia- def.ti
Nardin Mario e Bianchin Lucia

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Barbarotto e Cescon- def.ti Baratel Ada e
Alfredo- def.ti Fam.Storto e Tiveron Maria- def.ti Segato Marisa(ann.) e Guerrino
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:  Battesimo di Fresch Amelia di Samuele e Valentina
Pin e di Cescon Emma di Manuel ed Elisa Feltrin- 40° di matrimonio Cuzziol
Antonio e Spader Silvana- def.to Zanardo Giacomo-  def.to Storto Carlo -
def.to Trevisan Luigino- def.to Feltrin Alfredo

SABATO 04 GIUGNO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 05 GIUGNO - Solennità di Pentecoste

riprende il Tempo Ordinario
LUNEDÌ 06 GIUGNO - Memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa -
preghiamo per la pace

MARTEDÌ 07 GIUGNO  - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 08 GIUGNO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 09 GIUGNO - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 10 GIUGNO - Memoria del Beato Enrico da Bolzano - preghiamo per
la pace 

SABATO 11 GIUGNO - Memoria di San Barnaba, apostolo -  preghiamo per la
pace 

DOMENICA 12 GIUGNO - Solennità della Santissima Trinità
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