
L' inizio del l 'Avvento non guarda tanto al Natale di Gesù, i l  Figl io di Dio;
ma guarda, piuttosto, al Natale di un'umanità f inalmente nuova, che
attendiamo per i  tempi f inal i  e definit ivi .  I l  Vangelo è «Vangelo» (=
«Buona Notizia») perché - se ci aff idiamo ad esso - si  permette di

guardare con f iducia al la nostra vita e i l  nostro futuro. 
I l  cr ist iano non può chiudersi in chiesa a tapparsi occhi e orecchie
perché "questo mondo fa schifo", né può prepararsi una val igia per

"l 'al tro mondo", pensando che l ’attuale va presto in rovina. 
Mentre i  «popoli» e «gl i  uomini» saranno presi dal l 'angoscia, dal lo

smarrimento, dal la paura «per l 'attesa di ciò che dovrà accadere sul la
terra», i  credenti  sono invitat i  a «risol levarsi e alzare i l  capo», in segno

di sol l ievo e di speranza, «perché la vostra l iberazione è vicina»: è
proprio la speranza nel Signore che dist ingue i l  credente, e non tanto

l 'osservanza di una legge morale. 
Infatt i ,  per la gente, i l  grande t imore che st ia crol lando tutto nasce da

una precisa motivazione: «Le potenze dei ciel i  infatt i  saranno
sconvolte». Sono quelle realtà - sia rel igiose che profane - al le qual i

l 'uomo dà un tale valore di assoluto da f inire con l 'assoggettarsi
completamente ad esse. 

La venuta del Figl io del l 'uomo al la f ine dei tempi - ma già presente e
operante con la sua incarnazione - getterà nel lo smarrimento chi

venera tal i  potenze: oggi, esse sono i l  denaro, i l  successo, i l
benessere, i l  godimento immediato, la l ibertà da ogni legame che

impegni con gl i  al tr i  (anche di famigl ia), la presunzione di se stessi. . .  
I l  confronto con i l  Cristo - che diventa uomo per vivere, invece, l 'amore

per gl i  al tr i ,  la fedeltà e l ' impegno per loro, la povertà come
condivisione, i l  porsi al servizio - farà inesorabi lmente crol lare questi

falsi  idol i .  
Chi oggi vive tale st i le, proprio del Figl io di Dio fatto uomo, viene
accusato, in modo sprezzante, di buonismo, di i rresponsabil i tà, di
ideal ismo, di utopia: impera i l  pensiero unico di occuparsi prima (e

solo) di se stessi. 
Al credente è chiesta un'attenta vigi lanza: più su se stesso che sul

mondo. È necessario, infatt i ,  far regnare i l  Signore sul la nostra
quotidianità e r iconoscerne la venuta qui e oggi. Questo va real izzato

cercando di non farsi prendere dal la mental i tà inebriante e intossicante
del mondo. 

La vigi lanza che i l  Vangelo raccomanda, sostenuta dal la preghiera, è
necessaria poi «perché abbiate la forza di fuggire a tutto ciò che sta
per accadere e di comparire davanti  al Figl io del l 'uomo». Con queste
parole si vuole invitare al combatt imento contro l 'abitudine, che ha la

subdola e tremenda forza di togl ierci la sensibi l i tà umana. Si tratta del
falso e ist int ivo senso di pensare che se non succede nul la di rovinoso

a me, al lora non succede nemmeno agl i  altr i .  Dato che io ho quanto
serve per vivere, sono convinto che lo abbiano anche tutt i  gl i  al tr i ,

perciò i  poveri che bussano al la porta del nostro mondo r icco sono solo
dei furbi approfi t tatori  nul lafacenti ,  e come tal i  vanno r i f iutat i .  Ogni
campagna di denuncia e di sensibi l izzazione sul dramma di intere

popolazioni e di intere regioni del mondo si infrange contro i l  muro di
questa comoda ottusità. I l  credente deve vigi lare su se stesso, deve
denunciare che non può dirsi cr ist iano chi predica tutto ciò, e deve

aspettarsi che questo mondo crol l i ,  perché l 'amore di Gesù Cristo per i
poveri real izza un mondo totalmente diverso e opposto: per sempre e

ovunque. 
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RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
1ª Domenica di Avvento

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



Mercatini di Natale
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Presepe in chiesa a Ormelle: tutti i bambini e i ragazzi che frequentano il
catechismo parrocchiale sono invitati a portare una statuina del proprio
presepe (scrivendoci sotto il proprio cognome e nome) per contribuire
all'edizione del presepe parrocchiale di Ormelle di quest'anno. Dopo le feste
ciascuno la riavrà indietro. Vanno bene tutte le dimensioni e tutti i soggetti
(pecore, pastori, angeli, ecc.) non ovviamente i personaggi principali
(Giuseppe, Maria, Bambinello, Bue, Asino, Re Magi).
Recita di Natale: la scuola dell'infanzia San Giuseppe di Ormelle invita
TUTTE le famiglie alla recita di NATALE con i bambini
frequentanti, domenica 2 dicembre ore 14:30 in chiesa ad Ormelle. I bambini
vi allieteranno con i canti natalizi e al termine arriverà nel cortile della
canonica San Nicolò. Inoltre il Gruppo Alpini di Tempio ci preparerà un caldo
ristoro con vin brulé, panettone e pandoro. 
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. 
Gruppo di Coordinamento Liturgico di Ormelle e Roncadelle: ci troviamo
martedì 04 dicembre alle ore 18:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle.
Genitori dei bambini di 2ª elementare che inizieranno il catechismo:
primo incontro di conoscenza, mercoledì 12 dicembre ore 20:45 in canonica
a Ormelle.
CARITAS: Ringraziamo tutti coloro che portano vestiario al nostro centro
distribuzione, con la vostra generosità abbiamo potuto sostenere molte
persone , in modo particolare bambini e far avere al Centro Aiuto per la Vita
tre scatole di vestiario per i bambini delle mamme sole GRAZIE DI CUORE. 
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI: questa forte esperienza di Dio
nella propria vita, vissuta nell'ascolto e nella preghiera, è aperta a tutti e si
svolgerà nella Parrocchia di Salgareda dal 12 al 14 dicembre, animata dai
Frati Capuccini. L'introduzione all'esperienza sarà nelle SS. Messe a
Salgareda e Campobernardo domenica 09 dicembre, mentre gli esercizi si
svolgeranno dal 12 al 14 dicembre in chiesa a Salgareda.

MERCATINO A RONCADELLE: Mercatino di lavori artigianali delle nostre volontarie 
presso la Sala del Sorriso  a Roncadelle, venerdì 07 dicembre pomeriggio e sabato 08 

dicembre mattino e pomeriggio. 
STELLE DI NATALE PER L'A.I.L.: sabato 08 dicembre all'esterno delle chiese i 

volontari dell'A.I.L. propongono le consuete stelle di natale per raccogliere fondi per la 
ricerca contro le Leucemie. 

MERCATINO A ORMELLE: Mercatino di lavori artigianali degli "Angeli del GrEst" 
presso la Canonica di Ormelle domenica 09 dicembre e al Mercatino di Natale in Piazza 

Zecchin a Ormelle domenica 16 dicembre. 
Mercatino delle Associazioni e dei Gruppi del Comune: domenica 16 dicembre in Piazza 
Zecchin dalle ore 08:30. Quest'anno ci saranno molte sorprese. Alle ore 13:30 e fino alle 

16:00 Babbo Natale sarà presente per raccogliere le letterine dei bambini e fare la foto 
assieme. 

Arriveranno anche gli Alpaca e gli amici cani per una dimostrazione. Non mancheranno idee 
regalo per i vostri amici e parenti, del buon brulé caldo e qualche sfizioso stuzzichino, anche 

a pranzo. Nel pomeriggio le caldarroste. 
Concluderemo la giornata alle ore 17:30 in chiesa per il GRAN CONCERTO DI 
NATALE organizzato in collaborazione con la scuola media di Ormelle ed i cori 

parrocchiali.
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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.
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. 
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 06 dicembre ore 15:00 presso Fam.
Dario in Via Tempio a Ormelle. 
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 06 dicembre ore 20:30 presso Gloriana in Via
Castellir a Ormelle. 
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 23 dicembre ore 18:00 nella
cappella della Scuola d'Infanzia di 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

"La parte migliore" - Accogliamo Gesù ospite nella vita ordinaria della famiglia 
Domenica 2 dicembre 2018 - ore 15:15 - 18:00 

presso l'Istituto Canossiano "Madonna del Grappa" di viale Europa - TREVISO 
in collaborazione con Azione Cattolica e Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare

La Scuola d'Infanzia San Giuseppe di Ormelle ringrazia i genitori 
che hanno organizzato l'iniziativa dei dolci sabato 17 e domenica 
18 novembre: sono stati raccolti € 1'722. E gli AMICI DEL 
BURRACO che con il torneo organizzato nella cantina PALADIN 
ARMANDO E FIGLI hanno raccolto e devoluto alla scuola € 1'000. 

La Proloco Ormelle, l’Associazione Amici di Roncadelle, la Parrocchia San
Bartolomeo di Ormelle, la parrocchia Santa Fosca di Roncadelle e la parrocchia San

Giovanni Battista di Tempio, organizzano il concorso presepi, con il quale ognuno può
dimostrare le proprie abilità, innovative o classiche, di addobbo e costruzione del

proprio presepe. 
Presentiamo questa iniziativa perché ci sembra giusto dare importanza al presepe,

gesto fatto con amore e con il cuore e che ci ricorda le nostre origini cristiane, la
nascita di Gesù e il calore della famiglia. Al concorso può partecipare chiunque, dal

bambino piccolo al "bambino" adulto. 
Nei giorni seguenti al termine delle iscrizioni, verrete contattati telefonicamente per

concordare la data in cui verremo a fotografare le vostre opere d'arte. 
Il tutto si concluderà sabato 12 gennaio 2019 alle ore 18:00: ci ritroveremo presso le

aule parrocchiali in Barchessa a Tempio per un ringraziamento speciale a tutti i
partecipanti. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra adesione e collaborazione. 
La partecipazione al concorso è gratuita. Basta iscriversi con l'apposito modulo

scaricabile dal link https://prolocoormelle.us19.list-manage.com/track/click?
u=5190ee176f8750124b62d7ac8&id=3570baebf0&e=7a0197922d 

UN PRESEPIO IN FAMIGLIA 

R i t i r o  d i  A v v e n t o  p e r  F a m i g l i e  
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I SABATO 01 DICEMBRE - Inizia la Colletta "Un posto a tavola" a

sostegno dei progetti missionari della nostra Diocesi 
  ore 18:30 - ORMELLE: con la partecipazione dei bambini di 5ª
elementare- secondo l'intenzione di un offerente per una persona
vivente- def.to Lucchini Diego- def.ti Fracas Gina, Luigi e Patrizia- def.to
Piccoli Fiorenzo- def.to Ros Giacomo (ottavario)- def.to Ros Valerio-
def.ti Fresch Antonio e Vilma- def.ti Lorenzo e Cisella 
DOMENICA 02 DICEMBRE - 1ª Domenica di Avvento 
  ore 09:00 - ORMELLE: con la partecipazione del Gruppo Alpini di
Ormelle e del coro "VOCI AMICHE" di San Polo di Piave- def.to Cisera
Dino- def.ti Iseo, Arcelide e Attilio- def.to Uliana Mario-  
  ore 10:30 - RONCADELLE: con il rito di vestizione dei nuovi
chierichetti e ancelle- con la partecipazione dei bambini di 4ª
elementare per il bacio del Vangelo- 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.ti Nardin Teresa, Freschi
Onorina, Bellese Virgilio e Fam., Roveda Antonio e Fam., Flora Giovanna
e Fam.- def.ti Sartor Nello e Tamara 
LUNEDÌ 03 DICEMBRE - Memoria di San Francesco Saverio,
sacerdote 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):  
MARTEDÌ 04 DICEMBRE  
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella):  
   Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì 
   Confessioni fino alle ore 10:00 
MERCOLEDÌ 05 DICEMBRE  
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):  
GIOVEDÌ 06 DICEMBRE - Memoria di San Nicola, vescovo 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella):  
VENERDÌ 07 DICEMBRE - Memoria di Sant'Ambrogio, vescovo e
dottore della Chiesa - primo venerdì del mese 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): Messa prefestiva
dell'Immacolata-  
SABATO 08 DICEMBRE - Solennità dell'Immacolata Concezione della
B. V. Maria 
   ore 09:00 - ORMELLE: con la Benedizione del pane e delle donne in
attesa o in desiderio di un figlio- def.ti Cucciol Narciso e Fam.- def.ti
Gasparotto Vittore, SlamonCarmela e Miotto Angelo- def.to Cattelan Gino
(ann.)- def.ti Zava Maria e Simioni Vittorio- def.ti Carrer Mario e Zanette
Andrea 
   ore 10:30 - RONCADELLE: con la Benedizione delle donne in attesa
o in desiderio di un figlio- def.to Buosi Bruno- def.ti Campaner Dino e
Fam.- def.ti Tonel Maria e De Giorgio Marcello- def.to Bernardi Giuseppe-
def.ti Lunardelli Mario e Carinzia- def.to Fantuzzi Livio 
DOMENICA 09 DICEMBRE - 2ª Domenica di Avvento 
   ore 09:00 - ORMELLE: con il rito di vestizione dei nuovi chierichetti
e ancelle- def.ti Francesco, Maddalena e Teresa- def.ti Storto Anna e
Tomba Santo- def.ti Amadio Tiziana e Zamuner Daniele- def.ti Vendrame
Floriano e Vittoria 
   ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Elsa e Luigi 


