
Gesù propone di osservare l 'albero di f ico: è i l primo che germoglia e i l
suo risveglio primaverile era visto con molta sorpresa e come segno di

benedizione. Gesù fa appello all 'esperienza: non c'è bisogno di una
particolare conoscenza per sapere che quando spuntano le sue foglie
l 'estate è vicina, anche se, intorno, tutto è ancora secco e spoglio. I l

germogliare del f ico annuncia un evento l ieto, che sta alle porte e arriva
certamente. Gesù Cristo è i l segno sicuro, come lo è i l germoglio del

fico, e l 'estate, vicina e certa, è la realizzazione del regno di Dio per ogni
uomo: i l suo progetto umanizzante sulla storia e sulla vicenda umana. 

Siamo preoccupati, ma non dobbiamo essere incerti, r iguardo alla sorte
del mondo: Dio ha preso per mano questa storia, perché ha vinto tutte le

forze alle quali l 'uomo si era asservito, sconfiggendole sulla croce del
Figlio. Non dobbiamo semplicemente vivere i valori che i l mondo oggi
tragicamente rinnega: dobbiamo vederli come sicuri segni anticipatori

della feconda stagione dei buoni frutti: quell i della vita e del godimento
fraterno dell 'umanità. 

Perciò la «fine del mondo» non ci sta davanti, bensì dietro; e quello che
è avvenuto non è i l fall imento del mondo, ma il suo futuro. Gesù Cristo

ha vinto tutto ciò che l 'uomo, nelle diverse epoche della storia, ha posto
come sue «divinità», ciò a cui ha dato valore assoluto, ciò a cui

subordinare e assoggettare tutto. Oggi queste divinità sono il potere, i l
denaro, i l  successo, la bellezza, i l  godimento immediato...; tutto ciò che
esalta l ’” io” personale. I l grande contributo del cristianesimo alla storia è

stato di innervarla di tutti quei valori positivi dell 'uomo, insegnati da
Gesù Cristo, che combattono contro le false divinità, le quali vogliono

invece asservirlo. Pensiamo ai valori della rivoluzione francese, che ha
dato i l via agli Stati moderni, l ibertà, uguaglianza, fraternità: sono valori
prettamente cristiani. Proviamo a pensare che carica rivoluzionaria può
avere oggi la fraternità, nella società attuale, dove è proprio i l fatto di

essere tutti fratell i  che un certo pensiero - che cerca di stimolare l ' istinto
egoista dell 'uomo - vuole negare. 

Perciò credere in Gesù Cristo e credere nella sua opera di salvezza
comporta credere e operare secondo questa opera di trasformazione del

mondo che è stata la sua Pasqua. Per quanto l 'uomo e la sua sete di
potere vogliano negarlo, quest'opera è stata definit ivamente compiuta.

Non resta altro che aspettare che si manifesti pienamente, come dice la
seconda Lettura: «Cristo, avendo offerto un solo sacrif icio per i peccati,

si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi
nemici vengono posti allo sgabello dei suoi piedi». 

Per tutto ciò, Gesù propone la solidità e la validità del suo
insegnamento: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno». Con la sua Parola, Dio impegna se stesso, creando e

salvando, e così realizza la qualità essenziale dell 'amore: la fedeltà. I l
Signore non verrà mai meno alla sua Parola. In questo mondo può

capitare di trovarci incerti e insicuri, ma non abbandonati, come dice
Paolo: «Siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non
disperati...» (cfr. 2Cor 4,8ss), perché godiamo della saldezza della

parola di Dio. 
Per questo motivo, sono inuti l i  e vane tutte le speculazioni sul quando

avverranno gli eventi f inali e definit ivi: «Quanto a quel giorno o a
quell 'ora, nessuno lo sa». Sono eventi che superano il calendario perché
superano l 'esperienza dell 'uomo: lo portano a ciò che l 'uomo è incapace

di darsi, cioè un regno di pace, di giustizia, di amore. 
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SAN BARTOLOMEO 

APOSTOLO 

ORMELLE

SANTA FOSCA 

VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
33ª 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 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. 
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. 
Preparazione Veglia di Natale: giovedì  22 novembre alle ore 20:30 ci
troveremo nell'ufficio parrocchiale di Roncadelle per preparare insieme
la veglia di Natale. L'incontro è aperto a tutti quelli che hanno la
possibilità di dare il proprio contributo con idee, suggerimenti, abilità ... 
Genitori dei bambini di 5ª elementare che frequentano il
catechismo: incontro di restituzione con Imelda Donadi, venerdì 23
novembre ore 20:45 in oratorio a Ormelle.
Equipe interparrocchiale di pastorale famigliare: sabato 24
novembre ore 19:45 presso la Sala del Sorriso a Roncadelle.
Consigli Pastorali di Ormelle e Roncadelle: incontro aperto a tutti
sul Cammino sinodale, ore 20:00 con buffet condiviso e lavori di
gruppo, presso la canonica di Ormelle.
Comitato di gestione della Scuola d'Infanzia San Giuseppe di
Ormelle: mercoledì 28 novembre ore 20:30.
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.
Gruppi Giovanissimi (superiori) e ACR: prossimo incontro per
ragazzi/e di 2ª e 3ª media e giovanissimi delle classi superiori, sabato
01 dicembre ore 17:00 in oratorio a Roncadelle. 
CARITAS: nella dispensa manca ... farina tipo 0 e ceci.

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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Le Parrocchie e le Scuole d'Infanzia di Ormelle e Roncadelle 
ringraziano quanti hanno offerto dei doni per la Giornata del 
Ringraziamento, oltre che coloro che si sono dedicati alla 
preparazione degli altari nelle rispettive chiese. 
La Parrocchia di Roncadelle ringrazia quanti hanno contribuito alla 
realizzazione del pranzo comunitario di domenica scorsa. In 
particolare ringraziamo "Amici di Roncadelle" per la cura del pranzo e dei tavoli, i
nostri volontari e tutti i donatori dei premi per la lotteria, e la Scuola d'Infanzia per
aver partecipato ai festeggiamenti. Dal pranzo sono stati ricavati € 1237,50, dalla
lotteria € 800 e dai centri-tavola € 75.

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. È importante iscriversi al pranzo per questioni
organizzative!! Per informazioni e adesioni chiamare Eddi 388 819 36 26. 
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 

Cenacolo "Emmanuele": domenica 18 novembre ore 12:00 presso Fam.
Lorenzon Terenzio e Rosa in Via Negrisia a Roncadelle. 
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. 
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 22 novembre ore 15:30 presso
Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle. 
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 22 novembre ore 20:30 presso
Gloriana in Via Castellir 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 02 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 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- def.ti Chiappin Dino e Maria 
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.)-
def.ti Sartor Antero Cecilia e Fam.- def.ti Peruzzetto Giuseppe e Ros Giovanni-
def.ta Carrer Imelda 
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE  
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ta Rosetta (ann.) 
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE  
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella):  
   Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì 
   Confessioni fino alle ore 10:00 
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE - Memoria della Presentazione della Beata
Vergine Maria (Madonna della Salute) - Giornata Mondiale delle claustrali 
   ore 17:30 - ORMELLE (presso le strutture della ProLoco): Preghiera del
Santo Rosario per gli ammalati 
   ore 18:00 - ORMELLE (presso le strutture della ProLoco): con il Rito
dell’imposizione delle mani e le preghiere di guarigione- def.to Peterle Ilio
(ann.)- def.ti Casonato Flores, Valentino, Pierina, Ines e Luigia 
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE - Memoria di Santa Cecilia, vergine e martire 
   ore 18:30 - ORMELLE (chiesetta in Via Stradon):   
VENERDÌ 23 NOVEMBRE  
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.ta Martini Ada 
SABATO 24 NOVEMBRE - Memoria dei Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote,
e Compagni, martiri vietnamiti 
   ore 18:30 - ORMELLE: def.ta Fagaraz Luigia (ann.)- def.ti Celotto Antonio e
Polese Angela- def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.ti Toffoli Gino, Luigia e
Roberto- def.ti Rosetta e Narciso 
DOMENICA 25 NOVEMBRE - 34ª Domenica del Tempo Ordinario - Solennità
di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo - Giornata per il Seminario 
   ore 09:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.ti Fam. Miraval- def.ti
Tomasella Milena e Giacomazzi Pietro- def.ti Zago Diego (ann.) e Scandian
Antonietta- def.te Colombera Maria e Bruna- def.ti Carnelos Luigi e Domenica-
def.to Fantuzzi Gino- def.ti Miraval Silvio e Angelica 
   ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi- def.to Nenzi Giovanni- def.ti
Pivetta Marisa e Stefano- def.ti De Giorgio Marcello e Tonel Maria- def.ti Fam.
Argenta- def.ta Freschi Sandra- def.ti Fam. Rolandelli- def.ti Famm. Storto e
Artico- def.to Vidotto Lorenzo- def.ta Zanutto Teresa- def.ti Fam. Argenta- def.to
Benedos Domenico- def.to Zago Cornelio (ann.)- def.ti Fam. Destro- def.ti Fam.
Modolo Amelia, Stella e Ferdinando- def.to Baseotto Luciano 
   ore 15:30 - ORMELLE: S. Messa concelebrata con gli amici di Tempio e
con la partecipazione degli amici diversamente abili


