
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra»,
chiedono Giacomo e Giovanni a Gesù. Essi sono come il tale che voleva garantirsi la

vita eterna (Vangelo di domenica scorsa). I due discepoli, allo stesso modo di quel
ricco, vivono una fede finalizzata la propria personale riuscita. Essi pensano a una
"Chiesa per me". Devono ancora crescere e diventare adulti per approdare al più

autentico "io per la Chiesa". Ma i due figli di Zebedeo, che erano da tempo con Gesù,
mostrano soprattutto di non aver ancora compreso le parole sul suo futuro di

sofferenza e di morte: questo è il cuore del messaggio del Vangelo. 
Ma Gesù non ci ha insegnato a dire, nel Padre Nostro: «Sia fatta la tua volontà»!?
Quante volte preghiamo devotamente con queste parole, eppure pensiamo proprio
l'opposto: vogliamo che sia fatta la nostra volontà, non quella di Dio. Perché della

nostra volontà ci fidiamo: pensiamo di sapere cosa è bene per noi. Ma la volontà di
Dio su di noi qual è? Che magari Egli non pretenda qualcosa di troppo o di

compromettente! È lo stesso pensiero che ha avuto Adamo, e lo ha portato a non
ascoltare Dio e fare quello che voleva lui. Ed è la vera essenza del peccato: fare

quello che uno si sente perché non ci si fida del sentire di Dio su di noi. 
Essi hanno una falsa confidenza con il Signore. Il bello della fede cristiana e sì la

consapevolezza di «avere in Cristo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia
mediante la fede in Lui» (Ef 3,12). Ma per cercare e trovare Dio non dobbiamo

guardare e aspirare ai posti d'onore. 
La vera "definizione" di Dio: uno che lava i piedi. E’ il gesto più esplicito dell'amore

che si dimentica di sé e che si prende cura in concreto della persona amata, con
totale tenerezza e rispetto. L'uomo, per Dio, conta più di se stesso, appunto perché

lo ama. 
Se Giacomo e Giovanni vogliono essere con Gesù, devono condividere il suo destino
di sofferenza: essere disponibili a spendersi gratuitamente per il Regno d’amore del

Padre, nella passione per ogni uomo e per la sua salvezza, come ha fatto Lui. Il
Battesimo e l'Eucaristia, a cui qui Gesù allude, non sono due innocui riti: hanno infatti
la capacità di innestarci nella morte vivificante di Cristo, ci fanno partecipare alla sua

Passione, e la fanno diventare nostra Passione. C'è chi non si accosta alla
Comunione perché non si sente all'altezza. In realtà è proprio l'opposto: la

partecipazione all'Eucaristia ci abbassa totalmente al livello del Signore Gesù che si
è fatto servo e ultimo fino alla croce; ci comunica la sua piena condivisione d'amore,

senza riserve e senza giudizio. Paradossalmente, alla destra e alla sinistra di Gesù ci
sono due uomini che hanno fallito la loro vita, i due «ladroni»: essi hanno l'onore

della maggiore vicinanza  del Signore a loro, proprio loro, che sulla croce
occupavano il posto più basso dell'umanità: ed è qui che ci pongono e ci prendono il

Battesimo e l'Eucaristia. Perciò Gesù invita i due figli di Zebedeo a percorrere
l'esigente via dell'amore e della compromissione di se stessi: questo è l'unico modo

per stargli vicino. 
Gli altri dieci si indignano con Giacomo e Giovanni. Anche loro, infatti, bramavo ai
primi posti e pensavano allo stare con Gesù come l'occasione buona per scalare la
gerarchia del potere; perciò se la prendono con i due fratelli perché li avevano così

anticipati e usurpati delle loro pretese. Dinanzi a ciò, Gesù reagisce con
un'indicazione radicale e inequivocabile, che pone i cristiani in totale alternativa alla

logica del mondo, nel quale chi pretende di avere un'autorità esercita un potere
dall'alto, tante volte coercitivo e violento («dominano... opprimono»). «Tra voi però
non è così», dice Gesù: chi vuol essere grande e il primo deve diventare servo e

ultimo. E’ necessario che l'autorità si faccia servizio e dono incondizionato di sé: non
una crescita, ma una perdita di sé. 

E Gesù pone se stesso come modello di riferimento. Lui, la "carica" più alta
dell’universo, il Figlio di Dio, non è venuto sulla terra per mostrarsi primo, ma per

farsi ultimo. Insomma, vuol dire essere disposti a lavare i piedi ai fratelli, soprattutto
ai più bisognosi. 
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SAN BARTOLOMEO 

APOSTOLO 

ORMELLE

SANTA FOSCA 

VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
29ª Domenica del Tempo Ordinario

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   

* a cura di Alberto Vianello della Comunità monastica di Marango
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le CPAE Roncadelle: lunedì 22 ottobre ore 19:30 in ufficio parrocchiale di

Roncadelle.
Gruppo TABOR: tutti i lunedì ore 20:30 nell'ufficio parrocchiale di
Roncadelle.
ADORAZIONE EUCARISTICA: nella cappella della Scuola d'Infanzia di
Ormelle, tutte le settimane con l'esposizione dopo la Messa del martedì
mattina fino al mercoledì alle ore 08:00 con la recita delle lodi e la
riposizione. Possibilità di confessarsi fino alle ore 10:00. 
GRUPPO d'ascolto MAGDALA: tutti i martedì alle ore 14:30 presso
l'ufficio parrocchiale di Roncadelle. Gli incontri sono aperti a tutti. 
Genitori dei bambini di 5ª elementare che frequentano il catechismo
parrocchiale: incontro con Imelda Donadi di presentazione del Corso di
educazione all'affettività-sessualità, martedì 23 ottobre ore 20:45 in oratorio
a Ormelle.
Gruppo di Coordinamento Liturgico: martedì 23 ottobre ore 20:45 in
canonica a Ormelle.
Gruppo Ricreativo Anziani: Il gruppo ricreativo anziani si incontra ogni
mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la Sala del
Sorriso a Roncadelle. 
Vangelo nelle case: mercoledì 24 ottobre ore 15:45 presso Fam. Bellese
Giovanni e Sonia in Via Saletto a Roncadelle. L'incontro è aperto a tutti e
chi volesse partecipare è il benvenuto! Per info: 347 15 37 242. 
Rosario per gli ammalati: durante tutto il mese di ottobre tutti i mercoledì
alle ore 20:00 presso il Capitello Madonna della Salute a Ormelle.
ACR: inizio delle attività mercoledì 24 ottobre ore 20:00 in oratorio a
Roncadelle.
Incontro unitario dei Consigli delle Collaborazioni Pastorali del
Vicariato di Monastier: presso le strutture parrocchiali di San Biagio di
Callalta mercoledì 24 ottobre ore 20:45.
Cenacolo Giovanni Battista: giovedì 25 ottobre ore 20:30 presso Fam.
Salvadori in Via Cavalieri di Vittorio Veneto a Ormelle. 
Genitori dei bambini di 3ª elementare che frequentano il catechismo
parrocchiale: incontro con don Alberto giovedì 25 ottobre ore 20:45 al
primo piano dell'oratorio di Roncadelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 28 ottobre ore
18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle. 
Ministri Straordinari della Comunione: Convegno diocesano con rinnovo
del mandato, domenica 04 novembre ore 15:30 presso il tempio di San
Nicolò, Treviso.
Gruppo "Divina Misericordia": chi desidera può partecipare alla preghiera
del Rosario e della Coroncina della Divina Misericordia, ogni primo martedì
del mese. Prossimo incontro martedì 06 novembre ore 20:00 presso Fam.
Nardin in Via Fontane a Roncadelle. 
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 8 novembre ore 15:30
presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle. 
Fraternità Canossiana: domenica 2 dicembre 2018 incontro, aperto a tutti,
in preparazione al Natale a Verona. Per iscrizioni telefonare al 388
8193626. 



Prove del CORO di Ormelle: tutti i martedì sera solo con gli uomini e tutti i mercoledì sera
solo con le donne; ore 20:45 in oratorio a Ormelle. Sono graditissimi nuovi cantori!!! 
Prove del CORO di Roncadelle: tutti i giovedì sera ore 20:45 nella sala del sorriso a
Roncadelle. 
CARITAS: DIO NON FA, FA FARE (Teilhard de Chardin) 
Nella dispensa del Centro di Ascolto mancano: farina,  tonno, sardine, sgombro. 
Incontri formativi per operatori della Caritas parrocchiale: a Roncade ore 20:30 il 25-30
ottobre e l'8 novembre.
RACCOLTA FERRO A ORMELLE: Ringraziamo di cuore tutti i volontari che hanno reso
possibile la raccolta e tutte le famiglie di Ormelle che hanno risposto molto generosamente e
collaborativamente alla raccolta. Sono stati raccolti 330 quintali!
RACCOLTA FERRO A RONCADELLE: la raccolta del ferro vecchio a Roncadelle è prevista
per la prossima primavera. Chi avesse a disposizione del materiale è pregato di tenerlo fino
alla raccolta. In caso di quantitativi importanti si può darne segnalazione al parroco.
DOPO-SCUOLA CARITAS: presso i locali della Scuola Elementare di Ormelle, gratuito e
aperto a tutti i bambini delle scuole primarie italiani e stranieri, tutti i mercoledì e venerdì dalle
14:30 alle 16:00 sino al mese di maggio nel rispetto del calendario scolastico 2018/19.
Cerchiamo insegnanti in pensione o in attività, studenti e volontari sensibili al tema».  Ci sono
già 45 iscritti e c'è bisogno di volontari per accompagnare in auto i bambini, soprattutto da
Roncadelle. 
Per informazioni rivolgersi a Nilla 340 0574256 o Gloriana 349 2552897 
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01 novembre: al mattino Ss. Messe in chiesa con il consueto orario festivo 
ore 14:30 Benedizione tombe in cimitero a Ormelle 
ore 15:45 Benedizione tombe in cimitero a Roncadelle 
ore 18:30 in cimitero a Ormelle: Preghiera del Santo Rosario per tutti i fedeli defunti.  
02 novembre:  
ore 14:30 S. Messa a Ormelle in cimitero 
ore 15:45 S. Messa a Roncadelle in cimitero 
Nel caso di cattivo tempo le celebrazioni si svolgeranno nelle rispettive Chiese  
 
 
 
La Parrocchia di Roncadelle e l'Associazione Amici di Roncadelle organizzano la consueta
festa per la giornata del ringraziamento. Il programma sarà comunicato più avanti. 
 
 
 
21 novembre: ore 18:00 presso lo stand della Pro Loco di Ormelle S. Messa per la Madonna
della Salute con il Rito dell’imposizione delle mani e le preghiere di guarigione. 
25 novembre - Festa dell'Amicizia con gli amici diversamente abili: 
ore 12:00 pranzo aperto a tutti presso il capannone della Pro Loco di Ormelle. Vi aspettiamo
numerosi; 
ore 14:30 preghiera del Rosario con processione (partenza dal capitello della Madonna della
Salute e arrivo in chiesa dove ci incontreremo con la processione proveniente dalla chiesa di
Tempio); 
ore 15:30 santa Messa in chiesa a Ormelle concelebrata da don Alberto e don Corrado.

Stiamo proponendo l'avvio a NOVEMBRE di un nuovo Gruppo di Ascolto della
Parola per Adulti: un percorso di gruppo alla riscoperta della propria fede,

attraverso la lettura, meditazione, condivisione e drammatizzazione della Parola. 
Gli incontri saranno settimanali ogni mercoledì dalle 18:30 alle 20:00. 

Per informazioni o per aderire al gruppo contattare 
Flavio (348 72 08 226) o Luca (340 65 90 937)

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Festa del Ringraziamento - domenica 11 novembre 2018  

Festa della Madonna della Salute - mercoledì 21 e domenica 25 novembre 2018 
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SABATO 20 OTTOBRE - Memoria di Santa Bertilla Boscardin, vergine 
  ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Maschietto e Serafin- def.to De Giorgio Lorenzo
(ann.)- def.ti Rosaria, Celestina, Antonio e Bruno- def.ta Bergamo Vania- def.ti
Basei Lina e Augusto 
DOMENICA 21 OTTOBRE - 29ª Domenica del Tempo Ordinario - 92ª
Giornata Missionaria Mondiale 
  ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Rosina Giovanna e Fam. Pedron- def.to
Primatel Antonio- def.ti Vendrame Floriano e Vittoria- def.ta Magro Eleonora-
def.ta Paladin Ines (ann.)- def.ta Zava Maria 
  ore 10:30 - RONCADELLE: BATTESIMO di Feletti Leonardo di Francesco
e Noemi Cristina Fornaro; di Benedos Riccardo di Paolo e Laura Gradinaru;
di Corte Pietro di Alberto ed Eva Baldissin; di Pistollato Andrea di Francesco
e Chiara Saggio- def.ta Cattelan Vanda- def.ti Zuanetti Elio e Zalunardo Dina-
def.ti Fam. Storto e Artico- def.to Feletti Pietro- def.to Cibin Camillo- def.ti
Fam. Fresch Giuseppe- def.ti Fam. Cescon Giovanni- def.to Benedos Fidenzio
(ann.) 
LUNEDÌ 22 OTTOBRE - Memoria di San Giovanni Paolo II, papa 
   ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa):  
MARTEDÌ 23 OTTOBRE  
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella):  
   Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì 
   Confessioni fino alle ore 10:00 
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE - Solennità della Dedicazione della chiesa
parrocchiale 
   ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.to Marcuzzo Arrigo 
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE - Solennità della Dedicazione della chiesa
parrocchiale 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to Baro Giancarlo 
VENERDÌ 26 OTTOBRE  
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):  
SABATO 27 OTTOBRE  
   ore 19:00 - ORMELLE: secondo le intenzioni di un offerente- def.ti Fam.
Nenzi Giuseppe e Mafalda- def.ti Fresch Fortunato e Regina- def.ti Caliman
Giuseppe e Tadiotto Massimo- def.to Piccoli Fiorenzo- def.ti Zamuner
Giancarlo e Giovanni- def.ti De March Amabile e Giovanni 
DOMENICA 28 OTTOBRE - 30ª Domenica del Tempo Ordinario  
   ore 09:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.ta Tomasella Milena- def.ti
Culetta Domenico e Sartori Lidia- def.to Uliana Mario (ann.)- def.ta Magro
Eleonora- def.ta Segato Vanda- def.ta Segato Vilma- def.to Baro Giancarlo-
def.ti Toffolon Pietro e Bertocco Angela 
   ore 10:30 - RONCADELLE: 20° Anniversario di Matrimonio di Giabardo
Andrea e Stefania De March- def-to Roveda Luigi- def.to Giacomazzi Luigi
(ann.)- def.ta Argenta Ida


