
Il cristiano ha il grande dono del Vangelo, che gli permette di essere messo
in guardia e di essere così in grado di far discernimento in ogni situazione,
soprattutto riconoscendo la realtà sostanziale, non facendosi ingannare dal
superficiale mostrarsi. Questo riguarda i fatti che trasformano la storia e le
situazioni nelle quali i cristiani sono chiamati a testimoniare la propria fede

anche con la compromissione di se stessi. 
Il primo «guardatevi» è pronunciato da Gesù in riferimento agli «scribi»: non
bisogna farsi ingannare dalla loro apparenza e bisogna testimoniare, invece,

una fede che non cerca vantaggi umani, ma si spende per il regno di Dio.
Con una particolareggiata e colorita descrizione, Gesù denuncia l’ipocrisia di

questi uomini religiosi. Possiamo prendere alla lettera la parola «ipocrita»:
teatrante, personaggio, maschera. Davvero gli scribi fanno della fede un bel
teatro, ma nel quale non c'è alcuna rappresentazione della vita autentica. La
loro ostentazione religiosa ha l'unico scopo di ottenere un riconoscimento e
un consenso sociali: ricevere onori e primi posti. Nei rapporti con la società

civile di oggi non si corrono più questi rischi: quando la gente scopre che sei
credente ti guarda come se fossi un marziano. Ma all'interno della Chiesa il

vizio di mostrarsi importante e di voler onori è ancora molto presente,
perché si ha ancora una concezione sacrale e dottrinale del cristianesimo, e

non si guarda a Gesù Cristo, che «ha svuotato se stesso» (cfr. Fil 2,6ss),
invece di cercare una medaglia al merito. 

Ma Gesù denuncia un altro particolare dell'ipocrisia degli scribi, ancora più
forte: «divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere».
L'atto più iniquo e crudele (portare via ai più poveri) è giustapposto all'atto
più espressivo della fede (pregare a lungo). Come si fa a pregare Dio (che,

nella Bibbia, per antonomasia, è il difensore dei poveri) e
contemporaneamente compiere l’ingiustizia più grande di colpire chi non può
difendersi!? Come si fa oggi a pregare e contemporaneamente a portare via
il futuro a chi lo cerca su una terra che non è nostra esclusiva, ma ci è stata
donata e come ogni dono va condiviso!? Per Dio quella non è una preghiera
autentica. Tanto è vero che il testo letterale greco dice: «Pregano a lungo in

apparenza (prosphàsei)». Forse possono ingannare la gente e ricevere la
loro ammirazione e il loro consenso. Ma i credenti, se ascoltano veramente

la parola del Vangelo, non possono farsi ingannare così facilmente da
qualche personaggio pubblico! Men che meno si fa ingannare Dio: possono

anche essere molto devoti e fare bellissime preghiere, ma se rubano ai
poveri, tutto è solo «apparenza» per Lui. 

Nel tempio, molti ricchi ostentano la ricchezza delle loro offerte. Ma Gesù dà
valore solo all'offerta delle due monetine di una povera vedova, perché la

differenza passa tra il dono del superfluo e il dono del necessario. 
Gesù approva sì l'offerta della povera vedova, ma lo fa per mostrare

l'assurdo della logica delle offerte, dalla quale Lui stesso aveva preso le
distanze con il gesto della purificazione del tempio. Approvando l'offerta

della povera vedova, Gesù critica un sistema religioso, imposto dagli stessi
scribi, che obbliga la povera gente a privarsi del necessario. Per Gesù,
invece, il bisogno dell'uomo prevale sul dovere religioso dell'offerta al

tempio. 
Egli stesso pagherà il prezzo della propria vita a un sistema religioso che si

sentiva minacciato, perché Lui annunciava proprio un Dio che non vuole
offerte e invece si offre Lui a favore dell'uomo. 

Probabilmente anche Gesù avrà "imparato" da questa povera vedova: si è
lasciato ispirare da lei nell'offrire le due monetine della sua vita (tanto poco

essa valeva a causa del disprezzo dei capi), in una docilità e umiltà così
radicali da essere capaci di dire il «basta» definitivo a ogni modello religioso
che schiavizza l'uomo e bestemmia Dio riducendolo a un prezzo da pagare.

Da allora, e ancor più oggi, ogni atto di liberazione dell'uomo impoverito
dall'imposizione dei forti (anche religiosi) è il vero atto di culto gradito a Dio. 
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ORMELLE

SANTA FOSCA 

VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
32ª 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 Catechiste di Ormelle e Roncadelle: incontro organizzativo

martedì 13 novembre ore 20:45 in canonica a Ormelle. 
Gruppo Ricreativo Anziani: I l  gruppo ricreativo anziani si
incontra ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore
17:00 presso la Sala del Sorriso a Roncadelle. 
Gruppo Giovanissimi 3ª-4ª-5ª superiore: mercoledì 14
novembre ore20:30 a Ormelle. 
Dolci per la Scuola d'Infanzia: sabato 17 e domenica 18
novembre i genitori dei bambini della Scuola dell ' Infanzia "San
Giuseppe" di Ormelle propongono delle torte all 'uscita della
chiesa per raccogliere offerte a sostegno della Scuola. 
ACR: prossimo incontro per ragazzi/e di 2ª e 3ª media,
martedì 20 novembre ore 20:00 in oratorio a Roncadelle. 
Preparazione Veglia di Natale: giovedì  22 novembre alle ore
20:30 ci troveremo nell 'uff icio parrocchiale di Roncadelle per
preparare insieme la veglia di Natale. L'incontro è aperto a
tutti quell i che hanno la possibil i tà di dare i l proprio contributo
con idee, suggerimenti, abil i tà ... 
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.

A Roncadelle  è  nato Tommaso Fil ippo 

Duso di  Nicola ed Erica Momesso

Prove del CORETTO di Ormelle e
Roncadelle: tutti i venerdì sera alle ore 20:00
in chiesa a Ormelle. C'è 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.
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La scuola dell'infanzia "San Giuseppe" di Ormelle ringrazia tutti i
nonni che, mercoledì 31 ottobre, hanno partecipato alla "festa dei
nonni" con la castagnata. Grazie alla loro generosità sono stati
raccolti € 599,00 che serviranno per l'acquisto di materiale
didattico per i bambini della scuola. Grazie anche al sig. Settimo e
al sig. Claudio per aver cucinato delle ottime castagne.

R i n g r a z i a m e n t i

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 

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. 
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle Case: mercoledì  14 novembre ore 15:45  a
casa di Bellese Giovanni e Sonia in Via Saletto a Roncadelle. Chi volesse
partecipare è il benvenuto (3471537242). 
Cenacolo "Emmaus": lunedì 12 novembre ore 20:00 presso Fam. Bernardi
Egidio e Malvina in Via Armentaressa a Ormelle. 
Cenacolo "Emmanuele": domenica 18 novembre ore 12:00 presso Fam.
Lorenzon Terenzio e Rosa in Via Negrisia a Roncadelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 22 novembre ore 15:30 presso
Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle. 
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 25 novembre ore 18:00
nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle. 
Fraternità Canossiana: domenica 2 dicembre 2018 incontro, aperto a tutti, in
preparazione al Natale a Verona. Per iscrizioni telefonare al 388 8193626.
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 04 dicembre ore 20:00 presso Fam. Nardin in
Via Fontane a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: mercoledì 05 dicembre alle ore 20:00 presso il
Capitello Madonna della Salute a Ormelle. 

C e n a c o l i  
G r u p p i  d ' a s c o l t o  
G r u p p i  d i  p r e g h i e r a
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I SABATO 10 NOVEMBRE - Memoria di San Leone Magno, papa e dottore

della Chiesa 
  ore 18:30 - ORMELLE: def.ta Rizzardo Anna Maria (ann.)- def.ti Trevisan
Attilio e Corona 
DOMENICA 11 NOVEMBRE - 32ª Domenica del Tempo Ordinario - 68ª
Giornata del Ringraziamento - Memoria di San Martino di Tours, vescovo 
  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- def.ti Peruzzetto Silvio e Simioni Regina (ann.)- def.ti
Lorenzon Giovanni e Giabardo Anita- def.ti Bellis Francesco e Girardi Elvira-
def.ti Masetto Alessandro e Feletti Lelle- def.ti Famm. Tonello e Segat-  
  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 
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE - Memoria di San Giosafat, vescovo e martire 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):  
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE  
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella):  
   Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì 
   Confessioni fino alle ore 10:00 
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE - Festa della Dedicazione della Cattedrale di
Treviso 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):  
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE - Memoria di Sant'Alberto Magno, vescovo e
dottore della Chiesa 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to Gasparotto Bruno 
VENERDÌ 16 NOVEMBRE  
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.to Lucchini Diego (ann.)-
def.ti Enrica e Giuseppe 
SABATO 17 NOVEMBRE - Memoria di Santa Elisabetta d'Ungheria,
religiosa 
   ore 18:30 - ORMELLE: per 4 nipotine e i loro genitori- def.ti Rosaria,
Celestina, Antonio e Bruno- def.ta Bergamo Vania- def.ta Maronese Lidia- def.ti
Bona Aldo e Fracas Bruna- def.to Carrer Mario 
DOMENICA 18 NOVEMBRE - 33ª Domenica del Tempo Ordinario - 2ª
Giornata mondiale dei poveri 
   ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Famm. Peruzzetto e Storto- def.ta Magro
Eleonora- def.ti Simioni Giovanni e Amabile- def.ti Fam. Cattai- def.ti Enrico ed
Elia- def.ti Tonello Giuseppe e Fam.- def.ti Chies Luigi ed Elisa 
   ore 10:30 - RONCADELLE: secondo le intenzioni di un offerente- per le
anime del Purgatorio- def.ti Benedos Giovanni ed Elvira- def.ti Bellese Guerrino
e Fam.- def.ta Pivetta Marisa (ann.)- def.to Barro Edo- def.ti Dal Santo Antonio
(ann.), Francesca, Amabile e Ruggero- def.to Basei Giacinto (ann.)- def.ti Corte
Antonio e Fam.- def.to Visentin Arrigo- def.ti Famm. Mosena e Fiori- def.ti Cella
Carlo e genitori- def.ti Rolandelli Davide e Maria- def.to Furlan Mario (ann.) 


