
SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

I
l

 
F

o
g

l
i

e
t

t
o

 
1

2
 

g
i

u
g

n
o

 
2

0
2

2

Commento al Vangelo  
 Domenica della Ss. Trinità 

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 

  «Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone». (Mc.
2,3)

Il paralitico di Cafarnao suscita in tutti noi una certa invidia. Perché ha grandi
amici: forti, fantasiosi,tenaci, creativi. Sono il suo magnifico ascensore,
strappano l'ammirazione del Maestro: Gesù vista la loro fede... La loro, quella
dei quattro portatori, non del paralitico. Gesù vede e ammira una fede che
si fa carico, con intelligenza operosa, del dolore e della speranza di un altro.
I quattro barellieri ci insegnano a essere come loro, con questo peso di
umanità sul cuore e sulle mani. Si prendono cura e si fanno carico della
situazione del loro amico. Non lo abbandonano, non lo lasciano prigioniero
della sua paralisi. Si mettono in gioco, animati da una fede che li spinge ad
andare oltre, a non fermarsi dinanzi agli ostacoli che incontrano nel loro
cammino. La loro fede si apre alla speranza e sfocia nella carità. La loro
testimonianza, semplice e genuina, ci ricorda che una fede che non prende
su di sé i problemi d'altri non è vera fede. Non si è cristiani solo per sé
stessi; siamo chiamati a portare uomini e speranze. A credere anche se altri
non credono; a essere leali anche se altri non lo sono, a sognare anche per
chi non sa più farlo. Siamo chiamati ad essere sale e luce.Siamo chiamati
anche noi a muoverci, ad essere chiesa in uscita. Questo non significa
primariamente uscire dai confini della parrocchia, modulare nuovi linguaggi
per annunciare il Vangelo. E necessario anche questo, prima però, secondo la
logica della lavanda dei piedi, è necessario spogliarci di tutto quello che
odora di stantio, di muffa nella nostra esistenza di discepoli. Siamo chiamati
a svestirci di quelle logiche di potere che tendono ad imbrigliare ogni cosa
sotto la gogna del controllo e la minaccia
della punizione; a diradare quella coltre di indifferenza che ci porta a vedere
nel povero sempre un problema e a non riconoscerlo come fratello; a svestire
i panni di un pessimismo rassegnato che ci porta a dire non cambierà mai
nulla, che non si può fare nulla perché le cose non cambieranno mai; a
smettere le pantofole di una comodità opulenta che considera impresa
titanica vivere e fare qualcosa gratuitamente per chi è in difficoltà.
Dobbiamo muovere passi coraggiosi sui sentieri del cambiamento,
prendendo consapevolezza che i primi a cambiare dobbiamo essere
noi. Quella barella la dobbiamo impugnare con le nostre mani, è compito
nostro. Prenderci cura e farci carico delle difficoltà e delle prove dei fratelli
più fragili, spetta a noi, è una nostra responsabilità che non puð essere
declinata e delegata, che ci chiede un cambio di direzione nei nostri stili di
vita. Papa Francesco, ancora una volta ci illumina con le sue parole: «La
cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per
proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione ad
interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e
alla guarigione, al rispetto mutuo e all' accoglienza reciproca, costituisce una
via privilegiata per la costruzione della pace... 

                                                                                       



Ogni

lunedì e

mercoledì

Rosario in Chiesa
Continua il Rosario in chiesa ogni lunedì e mercoledì
ore 20:00

 Appuntament i  . . .

C'è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro
con ingegno e audacia. In questo tempo, nel quale la barca dell'umanità, scossa dalla tempesta
della crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timone della
dignità della persona umana e la "bussola" dei principi sociali fondamentali ci possono
permettere di navigare con una rotta sicura e comune... Tutti insieme collaboriamo per avanzare
verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno
vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli
altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni
giorno concretamente per formare una comunità composta da fratelli che si accolgono
reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri».

(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 ...

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 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- per intenzione Cattelan Enrico- def.to Zanardo
Giacomo- def.to Storto Carlo - def.to Trevisan Luigino- def.to Feltrin Alfredo-
def.ti Menegaz Angelo e Palmira 

ore 19:30 -  ORMELLE (Capitello di Sant'Antonio in Via Gere): def.ta Zanatta
Emilia- def.to Cisera Dino- def.ti Fam. Feletto Carlo- def.ti Fam. Paladin Mario-
def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.ti Buso Adriano, Angelo e Fracas
Marina- def.to Pinese Alessio

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 8:30 - RONCADELLE:

ore 20:00 - ORMELLE: Solenne Messa con processione finale attorno alla
chiesa parrocchiale portando il Ss.mo Sacramento

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

ore 17:00 - RONCADELLE: Battesimo senza la messa di Costantini Giulio di
Elvis e Fernanda
ore 19:00 - RONCADELLE: Solenne Messa con processione finale attorno
alla chiesa parrocchiale portando il Ss.mo Sacramento- def.ta Bergamo
Vania- def.to Feltrin Alfredo

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Baro Antonio e Giuseppina- def.ti Carrer Luigi
(ann.) e Ros Alba Maria- def.to Peruzzetto Mario- def.ti Momi Santa- def.ti
Chitarello Armando e fam.- def.to Giacomazzi Luigi - def.ti Bellese Ireno e
Iolanda (ann.) 
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: 

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

DOMENICA 12 GIUGNO - Solennità della Santissima Trinità

LUNEDÌ 13 GIUGNO - Memoria Sant'Antonio di Padova, presbitero e dottore
della Chiesa - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 14 GIUGNO  - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 16 GIUGNO - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 17 GIUGNO - - preghiamo per la pace 

SABATO 18 GIUGNO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 19 GIUGNO - Solennità del Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo
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