
Prima di "fare" bisogna "ascoltare". Infatti «il primo [comandamento] è:
Ascolta Israele!...». L'ascolto non è un semplice porgere l'orecchio: è dare
spazio alla parola di Dio nella nostra vita, è dirsi credenti e popolo a partire
dalla comune Parola che ci costituisce, è riconoscere la relazione che Dio
vuole creare con noi se noi siamo disponibili all'ascolto. Oggi rischiamo di
tornare a scivolare nel dottrinalismo, cioè nell'identificare la fede con una

serie di elementi dottrinali. Si torna a esiliare la Parola, non rendendosi conto
che, attraverso di essa, «Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini

come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla
comunione con sé» (Dei Verbum 2). La fede è la relazione d'amore che Dio

vuole vivere con l'uomo, come con Adamo prima del peccato, non è una serie
di codici o di affermazioni teologiche da accettare. Un Dio così "laico" e così

alla ricerca dell'uomo è il Dio vero e presente al mondo di oggi, un mondo
così lontano e così bisognoso di un Altro. 

Ma l’ascolto nasce solo dall'umiltà, che non è tanto un “sentire piccolo” di
stessi, quanto avere un atteggiamento oserei dire di “venerazione” verso le

persone con le quali siamo in rapporto, tanto da fare di noi stessi uno spazio
accogliente dell'altro, anche - e soprattutto - quando scopriamo che l'altro è

diverso da noi, e va accolto proprio nella sua diversità. Dunque l'ascolto è alla
base di una relazione che vuole diventare relazione d'amore, e l'ascolto è già

movimento di amore perché ascoltando mi apro all'altro e lo ospito in me. 
«Amerai»: l'amore non è un comando («Ama»), ma un progetto, un cammino,

per questo motivo il verbo è al futuro. Perciò non siamo chiamati a
domandarci se riusciamo o non riusciamo ad amare veramente Dio e gli altri.
Dobbiamo invece chiederci se abbiamo la pazzia sufficiente per metterci su
questa strada. Non ci è chiesta la pienezza dell'amore, ma i piccoli passi dei
gesti e delle parole di ogni giorno, e la caparbietà di non rinunciare quando ci

sperimentiamo fragili o incapaci. 
Ci deve consolare il sapere che l'amore non è una legge da adempiere

perfettamente, ma un orizzonte verso il quale dirigerci; ma ci areniamo di
nuovo davanti all'espressione di totalità dell'amore: «Con tutto il tuo cuore e

con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza». Cuore,
anima, mente e forza sono gli ambiti dell'umanità e della vita: significa che il

luogo dell'amore deve essere la nostra corporeità, cioè la nostra umanità
concreta. Ma amare «con tutto il cuore» non vuol dire che se non ho un

coinvolgimento totale del mio mondo interiore io non ami: chi può essere
sicuro di essere così totalmente preso!? «Tutto» può significare che non c'è
espressione del mio cuore che in qualche maniera non diventi un richiamo

all'amore. Anche laddove il mio cuore è chiuso, non significa che io non abbia
una vocazione ad amare, perché quella situazione devo leggerla come una

pro-vocazione all’amore, lasciarla diventare spazio di accoglienza della
Grazia. Laddove esperimento la mia impossibilità, devo aprirmi alla potenza

trasformante dell'amore di Dio: questa è la fede. Tutto ciò vale anche per
«l'anima» (cioè la vita), «la mente» e «la forza» (cioè le capacità e i mezzi

concreti che ciascuno di noi possiede). 
Ma l'originalità di Gesù sta nel legare inscindibilmente l'amore per Dio

all’amore per il prossimo, ovvero chiunque incontro che si trovi nel bisogno
(cfr. Lc 10,29-37): amo Dio amando i fratelli, e amo i fratelli con l'amore di

Dio. Per Gesù, ogni volta che mi prendo cura di una persona nel bisogno, io
compio un vero e proprio atto di culto, come se adorassi Dio.  

Oggi il cristiano non può tacere, quando vede che è negato l'uomo, quando
non è rispettata la sua dignità, quando l'egoismo scatena le pretese dei

vantaggi per sé e del rifiuto degli altri. 
«Non sei lontano dal regno di Dio», dice Gesù allo scriba. Non gli ha chiesto

di credere in Lui. Ma se quell'uomo persegue la via della fedeltà a Dio nel
prendersi cura dei poveri, apparterrà senz'altro al Regno d'amore che Lui,

Gesù, il Figlio di Dio è venuto a realizzare per tutti gli uomini. 
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SAN BARTOLOMEO 

APOSTOLO 

ORMELLE

SANTA FOSCA 

VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
31ª 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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Castagne per la Scuola d'Infanzia: i genitori della Scuola d'Infanzia di
Roncadelle propongono castagne cotte per raccogliere offerte per le attività
della Scuola nei giorni 3 e 4 novembre nello spazio a fianco l'enoteca "Re
di denari". 
Ministri Straordinari della Comunione: Convegno diocesano con rinnovo
del mandato, domenica 04 novembre ore 15:30 presso il tempio di San
Nicolò, Treviso. 
Gruppo TABOR: tutti i lunedì ore 20:30 nell'ufficio parrocchiale di
Roncadelle. 
GRUPPO d'ascolto MAGDALA: tutti i martedì alle ore 14:30 presso
l'ufficio parrocchiale di Roncadelle. Gli incontri sono aperti a tutti. 
ACR: prossimo incontro per ragazzi/e di 2ª e 3ª media, martedì 06
novembre ore 20:00 in oratorio a Roncadelle. 
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.
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.
Rosario per gli ammalati: mercoledì 07 novembre alle ore 20:00 presso il
Capitello Madonna della Salute a Ormelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 08 novembre ore 15:30
presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle. 
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 08 novembre ore 20:30 presso
Gloriana in Via Castellir a Ormelle. 
Amici del Presepe in chiesa: i volontari per l'allestimento del presepe in
chiesa a Ormelle si ritrovano venerdì 09 novembre alle ore 19:30.
Gruppo Giovanissimi 3ª-4ª-5ª superiore: venerdì 09 novembre ore20:30
a Ormelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 25 novembre ore
18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle. 
PER SERVIRE CON GIOIA: primo incontro di tre per far crescere in noi la
gioia del servizio. L'incontro con le sorelle della Fraterna Domus è aperto a
TUTTI e sono invitati a parteciparvi coloro che svolgono un servizio in
parrocchia o in qualsiasi altra realtà associativa (ProLoco, AVIS, AIL, ...).
L'appuntamento è per venerdì 30 novembre ore 20:45 nella Sala del
Sorriso a Roncadelle. 
Fraternità Canossiana: domenica 2 dicembre 2018 incontro, aperto a tutti,
in preparazione al Natale a Verona. Per iscrizioni telefonare al 388
8193626. 
Prove del CORETTO di Ormelle e Roncadelle: tutti i venerdì sera alle ore
20:00 in chiesa a Ormelle. C'e bisogno di nuovi coristi !!! Invitiamo
bambini/e e ragazzi/e a unirsi al Coretto !!!
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: Incontri formativi per operatori della Caritas parrocchiale: a
Roncade ore 20:30 l'8 novembre. 
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PRODOTTI DELLA TERRA E DEL LAVORO PER LE SCUOLE D'INFANZIA  E 
                                GENERI ALIMENTARI A LUNGA SCADENZA PER LA CARITAS 
Tutti sono invitati a donare vino e prodotti del lavoro e della terra (verdura e frutta per le
Scuole d'Infanzia di Ormelle e Roncadelle), come anche generi alimentari a lunga
scadenza (per la Caritas).  
Per poter addobbare l'Altare e preparare l’offertorio, è importante portare i doni e le
ceste possibilmente entro venerdì 9 novembre in serata nelle rispettive chiese
parrocchiali. 
 
RONCADELLE  
   La Parrocchia di Roncadelle e l'Associazione Amici di Roncadelle organizzano la
festa per la giornata del ringraziamento. 
   Programma: 
   ore 09.30 - Raduno dei mezzi da lavoro ed automezzi sul piazzale della Chiesa 
   ore 10:30 - Santa Messa di Ringraziamento con le preghiere dei Rappresentanti delle
varie categorie e, al termine, benedizione dei mezzi da lavoro e degli  automezzi
radunati sul sagrato della Chiesa 
   ore 12:30 - PRANZO COMUNITARIO APERTO A TUTTI presso il SALONE DEL
SORRISO a Roncadelle. Ringraziamo fin d’ora chi volesse contribuire al buon esito
conviviale portando qualche dolce per il pranzo. 
   Menù: antipasto di millefoglie autunnali con fonduta - lasagne al ragù - galletto alla
brace con salsa - contorno di patate fritte e misticanza - dolce - caffè. 
   Costo: Adulti €20,00 - bambini da 6 a 11 anni €10,00 - sotto i 6 anni gratuità. 
   Iscrizioni fino al raggiungimento dei 150 posti a sedere! Raccoglieranno le 
prenotazioni per il pranzo: Antonio Benedos cell: 340-2385086  -  Claudio Lucchese
cell: 368-992445  -  Gianni Bellese 346-7450755 - Federico cell.349-8041977. Le
iscrizioni saranno raccolte fino a mercoledì 7 novembre.  
Sarà una giornata bella e coinvolgente se saremo in tanti a partecipare,
auspichiamo quindi nella Vostra numerosa presenza. 
 
ORMELLE 
   Al termine della S. Messa delle ore 09:00 - Benedizione di automezzi e mezzi da
lavoro attorno alla chiesa. 

F e s t a  d e l  R i n g r a z i a m e n t o
A Ormelle   i l  20  ottobre è  nata Pivetta 

Ludovica di  Davide e  Deborah Furlan

mercoledì 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. 
domenica 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.

Festa della Madonna della Salute - Festa dell'Amicizia 
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  ore 18:30 - ORMELLE: def.ta Buso Rina (ann.)- def.to Manente
Pietro (ottavario)- def.to Furlan Antonio Bruno- def.ti Vivaldi Carlo e
Zanett Iolanda 
DOMENICA 04 NOVEMBRE - 31ª Domenica del Tempo Ordinario  
  ore 09:00 - ORMELLE: def.to Cisera Dino- def.to Uliana Mario-
def.ta Magro Eleonora- def.ta Cucciol Lucia- def.to Gasparotto
Vittore- def.ti Miotto Angelo e Salamon Carmela- def.ti Giuseppe e
Fam. 
  ore 10:30 - RONCADELLE: con la partecipazione
dell'Associazione Combattenti e Reduci di Ormelle-Roncadelle-
def.to Cescon Italo- def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.ti
Baccichetto Stefano e Romana- def.ta Faganello Maria- def.ta
Zanusso Maria- def.to Argenta Antonio- def.ti Facchin Renzo,
Adriano, Raffaello e Giovanni- def.ti Pivetta Marisa e Stefano- def.ti
Sartor Lina e Casagrande Emilio 
LUNEDÌ 05 NOVEMBRE  
   non ci sono Sante Messe in parrocchia 
MARTEDÌ 06 NOVEMBRE  
   non ci sono Sante Messe in parrocchia 
   Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di
mercoledì 
MERCOLEDÌ 07 NOVEMBRE  
   non ci sono Sante Messe in parrocchia 
GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE   
   non ci sono Sante Messe in parrocchia 
VENERDÌ 09 NOVEMBRE  
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.ti Clorinda,
Durando e Olivanna 
SABATO 10 NOVEMBRE  
   ore 18:30 - ORMELLE: def.ta Rizzardo Anna Maria (ann.)-  
DOMENICA 11 NOVEMBRE - 32ª Domenica del Tempo Ordinario -
68ª Giornata del Ringraziamento 
   ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Storto Anna e Tomba Santo- def.ti
Vendrame Anna ed Angelo- def.ta Magro Eleonora- def.to Giovanni-
def.to Visotto Nori- def.ti Fam. Pivetta 
   ore 10:30 - RONCADELLE: 57° Anniversario di Matrimonio di
Dall'Acqua Gino e Vinicia Segato- con la partecipazione
dell'Associazione dei Bersaglieri dei tre Comuni- def.ti Bersaglieri
della sezione dei tre Comuni- def.ti del 28 ottobre 1918 uccisi a
Roncadelle- def.ta Modanese Giovanna- def.to Espedito Valerio- def.ti
Sessolo Regina e Abramo (ann.)- def.to Buosi Bruno- def.ti Campaner
Dino e Fam. Celotto- def.to De Giorgio Lorenzo- def.ti Pivetta Marisa
e Stefano- def.ta Freschi Onorina- def.ti Armando, Maria e Giovanni-
def.ti Segato Riccardo, Elena, Vilma e Wanda- def.ti Dall'Acqua
Adolfo, Maria e Alba- def.to Saragoni Edgardo 
   ore 18:30 - ORMELLE (chiesetta in Via Stradon): per tutte le
famiglie di Via Stradon


