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Commento al Vangelo  
 Domenica del Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo

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 

  «Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono
il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio
su cui giaceva il paralitico». (Mc. 2,4)

Per raggiungere Gesù occorre uscire dalla "folla", che è una massa di individui
chiusi in sé e costituisce come una siepe attorno a Lui. L'ascolto della parola di
Gesù, cioè del vangelo, ci fa fare il passaggio da individui a persone, da folla a
popolo, per diventare Chiesa, popolo di Dio. "Scoperchiarono il tetto nel punto
dove egli si trovava": Gesù sta al centro della casa; per incontrarlo, anche oggi,
occorre aprire e leggere il suo Vangelo e, andando oltre la sua lettura, va
penetrato con la fede. "Calarono": si entra solo calati "dall'alto" mediante la fede
dei fratelli. S. Paolo dice: "nessuno dice che Gesù è il Signore se non grazie allo
Spirito Santo". "Calarono la barella su cui era adagiato il paralitico": la "barella" è
nominata ben quattro volte, vuol dire che anche questo è importante. Il letto o la
"barella" per un sano è il luogo del riposo, per un malato è il luogo di
sofferenza, quasi una prigione. Le quattro persone espongono l'amico sventurato
all'attenzione pubblica, che si sa, è sempre indiscreta e sfidano il timore che tutto
ciò possa essere fatto invano e diventare ridicolo. La loro fede è veramente grande
e coraggiosa, come sempre dev'essere. E una fede che si espone, che rompe gli
schemi e spiazza. Nella semplicità apre a strade creative, a vie nuove. La carità,
l'amore incondizionato di Gesù Risorto, spalanca nuovi orizzonti. Anche noi,
come i quattro amici del paralitico, siamo invitati a non scoraggiarci dinanzi alle
difficoltà che incontriamo. Siamo chiamati a guardare oltre I'ostacolo, a non
mollare mai, non solo perché possiamo far conto sulla nostra tenacia e resilienza,
ma soprattutto perché il Signore è sempre con noi e ci accompagna con la
guida del suo Santo Spirito. Dinanzi alla paura del giudizio, agli ostacoli posti da
una mentalità fossilizzata sul "si è fatto sempre cosi", incapace di sognare, di
osare, di trovare il coraggio di sperare contro ogni speranza, è necessario che
troviamo nuove vie. Dobbiamo arrampicarci per scoperchiare il tetto delle nostre
sicurezze umane che ci portano, anche all'interno della vita ecclesiale, a tenere a
distanza di sicurezza i poveri e quanti non rispondono ai canoni di una presunta e
tanto sbandierata ortodossia. Come la folla rischiamo di diventare, noi stessi, una
sorta di muro che invece di custodire, diventa elemento di divisione e filtro
insuperabile. In questo tempo ci è offerta la possibilità di aprire brecce nella
mentalità dell'indifferenza e della neutralità. Siamo chiamati a metterci in gioco,
senza timore di perdere la faccia. Ogni uomo, anche e soprattutto i più poveri e
fragili, ha il diritto di essere orientato e condotto a Gesù. Quella barella posta
davanti a Gesù ci dice, in maniera inequivocabile, che a tutti è offerta la possibilità
di lasciarsi guarire da quelle paralisi profonde che inaridiscono il cuore e spengono
la vita. Ognuno incontra la carità e la salvezza offerta da Cristo attraverso percorsi
singolari ed unici. Qualcuno necessita di essere accompagnato e sostenuto. Non è
una vergogna, non è una colpa, ma è una opportunità per accorciare le distanze e
ritrovare la cifra di una fraternità che ci unisce e che ci fa scoprire che siamo tutti
pari in dignità. Molte sono le paralisi che oggi atrofizzano le relazioni e
sbiadiscono il volto della comunità. Tante persone rimangono imprigionate,
inchiodate ai oro bisogni e ai loro problemi. Non possiamo più rimanere sordi
dinanzi al loro grido, dinanzi alla loro indifferenza. Non è più possibile girarci
dall'altra parte. La chiesa non può più ammiccare con le logiche del potere, ma è
chiamata a vivere il Vangelo, tracciando nuovi solchi di speranza, con la
consapevolezza che le paralisi dell'esistenza si superano non con il bastone, ma la
carezza di Dio che passa attraverso noi.
                                                                                                           (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  !!!

GLI SPORTELLI CARITAS RIMARANNO CHIUSI  
DALL’11 LUGLIO AL 09 AGOSTO 2022
SAREMO APERTI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E DEL
VESTIARIO : 
VENERDI’ 08 LUGLIO 
MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 
E RIAPRIREMO IL 14 SETTEMBRE 
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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.) -
def.to Buosi Giuseppe- def.ti Suor Ruggera Corinna e Ruggero
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per le anime del purgatorio - per gli amici defunti - def.to
Furlan Antonio Bruno- 

ore 08:30 -  ORMELLE: 
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:30 - 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: Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: 
ore 20:45 - ORMELLE: Veglia con i genitori dei ragazzi che riceveranno la 1ª
Comunione

ore 10:30 - RONCADELLE (in casa di riposo): possono partecipare solo gli ospiti
residenti - def.to Feltrin Alfredo 

ore 11:30 - RONCADELLE: Matrimonio di Peruzza Luca e Cescon Jessica
ore 19:00 - RONCADELLE: Memoria del Cuore Immacolato della Beata Vergine
Maria- def.ta Freschi Sandra (ann.)- def.ti Fam. Storto e Artico- def.ti Piaser e
Ruffoni Luigina- def.ti Tintinaglia Maria, Nardin Pietro e Masetto Alessio

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: secondo le intenzioni di un offerente- def.ti Tona Egidio
e De Stefani Agnese- def.to Roveda Luigi- def.to Brugnera Venanzio- def.ti Zorzetto
e Masarin- def.ti Longo Bruno (ann.), Fidalma e parenti- def.to Saragoni Edgardo
(ann.)- def.to Baro Giancarlo- def.to Benedos Fidenzio
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: Messa di Prima Comunione- def.to Pillon Celestino- def.to
Miraval Ettore- def.ti Lino, Pierina, Luigi, Elsa, Agostino- def.ti Simioni Vittorio, Maria
e Silvana- def.ti Toffolon Pietro e Bertocco Angela- def.to Gasparotto Vittore- def.ti
Guido, Flores, Valentino e Pierina- def.to Zanchetta Achille

SABATO 18 GIUGNO - preghiamo per la pace 

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

LUNEDÌ 20 GIUGNO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 21 GIUGNO  - Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso- preghiamo per
la pace

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO - preghiamo per la pace

GIOVEDÌ 23 GIUGNO - Solennità della Natività di San Giovanni Battista-
preghiamo per la pace 

VENERDÌ 24 GIUGNO - Solennità del Sacratissimo cuore di Gesù- Giornata
mondiale di santificazione sacerdotale- preghiamo per la pace 

SABATO 25 GIUGNO - preghiamo per la pace 

DOMENICA 26 GIUGNO -  13ª del Tempo ordinario- Giornata per la carità del Papa
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