
Anche al nostro contesto attuale non mancano i Tiberio Cesare, i
Ponzio Pilato e i vari re fantocci, oltre ai religiosi gelosi del potere.

Quello che ci manca, però, sono gli uomini come il Battista che,
con la loro presa di distanza e con la loro contestazione del potere,
sia polit ico che religioso, sappiano farsi trasparenza della Parola. 
Infatti, non dobbiamo immaginarci che sia avvenuto una specie di

fenomeno esteriore, una discesa fisica ed eclatante della parola di
Dio sopra Giovanni. Credo che il Vangelo di Luca voglia indicarci

come costituisca una condizione favorevole per lasciarsi plasmare
dalla Parola quella di un uomo che vive stabilmente in luoghi

periferici  (per essere estraneo ai giochi di potere) e che faccia
della sua marginalità una situazione favorevole per lasciar

dispiegare su di sé la potenza della Parola, f ino a darle nuova
forma, a servizio di Dio e della sua opera di salvezza. La parola di

Dio è l ibera perché cerca solo uomini l iberi dal potere che la
traducano nella storia. 

Una corretta strategia comunicativa lo avrebbe dovuto portare a
Gerusalemme a far i l  suo annuncio. Invece il deserto misura la

fragil ità della vita dell 'uomo, lo costringe all 'essenziale e lo mette a
confronto con l 'ansia di non trovare ciò che serve per provvedere a

se stessi. Ma proprio questa situazione esistenziale, che toglie
all 'uomo ogni i l lusione su se stesso, permette alla parola di Dio un
lavoro su di lui che lo rende poi capace di cogliere l 'essenziale e di
comunicarlo agli altri. E questo essenziale è che l 'uomo ha bisogno

di convertirsi, abbandonando ciò in cui pone la propria fiducia
secondo logiche umane, e di aprirsi con fiducia all 'azione di Dio su
di lui. Infatti, non a caso, i l  deserto è i l luogo nel quale Dio, sposo

del popolo d'Israele, vuol condurre la sua sposa per farla
innamorare di nuovo, dopo tanti suoi tradimenti (cfr. Os 2,16-25).

Perciò, i l  battesimo di conversione «per i l perdono dei peccati» che
Giovanni predica è i l frutto della sua stessa esperienza di povertà

umana e di bisogno del Signore. 
Oggi la Chiesa deve fare come Giovanni Battista. Deve porsi ai

margini di una società dominata dall 'esaltazione del potere e
dell 'egoismo - non con disprezzo, ma con una inequivocabile presa

di distanza - e deve accettare di ritrovarsi con quell i che abitano
quella marginalità, non per scelta ma perché scartati della società.

Solo in tale situazione di periferia e di deserto può far risuonare
alta e l ibera la voce del Vangelo. 

La salvezza è solo dono del Signore che raggiunge l 'uomo, senza
che questo possa avere la pretesa di corrispondervi in qualche

modo con le sue opere o i l suo sapere. Ma l 'uomo ha la
responsabil ità di rendere l ineare questo percorso di avvicinamento

a sé dell 'azione salvif ica di Dio, togliendo gli impedimenti che
rendono tale via più tortuosa. 

Se Dio viene a salvare ogni uomo e tutto d'uomo, come ci si può
mettere nell 'atteggiamento di condanna di un altro uomo che è

nostro fratello? Se noi non ci facciamo salvezza per i l fratello, la
salvezza di Dio dovrà fare complicatissimi e inarrivabil i giri per

raggiungerci! 
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SAN BARTOLOMEO 

APOSTOLO 

ORMELLE

SANTA FOSCA 

VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
2ª 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). 
Equipe per la Marcia per la Pace 2019: lunedì 10 dicembre ore 20:30 in
oratorio a Ormelle.
Consiglio della Collaborazione Pastorale: martedì 11 dicembre ore 20:45
a Ponte di Piave.
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. 
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. 
Genitori dei bambini di 2ª elementare che inizieranno il catechismo:
primo incontro di conoscenza, mercoledì 12 dicembre ore 20:45 in canonica
a Ormelle. 
Scuola dell'Infanzia "Santa Fosca" di Roncadelle - Open Day: La nostra
scuola organizza un open day per presentare l'offerta formativa. Vi
aspettiamo sabato 15 dicembre dalle 10:00 alle 12:00. 
Recita di Natale: la scuola dell'infanzia Santa Fosca di Roncadelle invita
TUTTE le famiglie alla recita di NATALE con i bambini frequentanti, sabato
22 dicembre ore 14:30. I bambini vi allieteranno con i canti natalizi e al
termine arriverà nella Sala del Sorriso ci sarà un momento conviviale. 
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.

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 (mattino dalle 09:00 alle

12:00 - pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00); mercoledì 12 dicembre (pomeriggio dalle
14:30 alle 17:30); sabato 15 dicembre (pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30) e al

Mercatino di Natale in Piazza Zecchin a Ormelle domenica 16 dicembre (mattino e
pomeriggio). 

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.
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle Case: mercoledì  12 dicembre ore 15:45  a casa di
Bellese Giovanni e Sonia in Via Saletto a Roncadelle. Chi volesse partecipare è il
benvenuto (3471537242). 
Cenacolo "Emmanuele": domenica 16 dicembre ore 12:00 presso Fam. Lorenzon
Pompeo e Livia in Via Saletto a Roncadelle. 
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 20 dicembre ore 15:00 presso Fam. Dario
in Via Tempio a Ormelle. 
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 23 dicembre ore 18:00 nella
cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle. 
Rosario per gli ammalati: mercoledì 02 gennaio alle ore 20:00 presso il Capitello
Madonna della Salute a Ormelle. 
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 08 gennaio ore 20:00 presso Fam. Nardin in Via Fontane a Roncadelle. 

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 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 on line o con l'apposito modulo

scaricabile dal link http://www.prolocoormelle.it/un-presepio-in-famiglia 

UN PRESEPIO IN FAMIGLIA 

“Nella condivisione della sofferenza si cresce e si impara a conoscere in profondità le sorelle
e i fratelli”: nel manifesto per l’iniziativa “Un posto a tavola” abbiamo voluto riprendere questa
espressione che Stefano, giovane volontario partito prima per il Ciad ed ora per il Libano, ci

ha offerto nella sua testimonianza alla veglia missionaria di ottobre. Ho colto questa
espressione anche come un “augurio natalizio” per tutti noi cristiani e cristiane.

Contemplando il mistero dell’Incarnazione, con Gesù, siamo anche noi chiamati a diventare
fratelli e sorelle gli uni degli altri, assumendo, facendo nostra, condividendo, la realtà umana
di ciascuno, a partire dalla sofferenza, dalla povertà. Non è facile condividere le sofferenze: è

un dono da chiedere in questo Avvento – Natale allo Spirito di Gesù. Chiediamo di non
“abituarci” al fatto di avere sempre i poveri tra noi e, magari, senza rendercene conto,

indurire il cuore; chiediamo il dono della compassione, del saper soffrire con chi soffre e
gioire con chi sta nella gioia. È un percorso che facilita la costruzione di un mondo più
fraterno, apre a relazioni umane più vere e giuste. Farci solidali, allora, anche con la

proposta di Avvento “Un posto a tavola 2018”, con lo sguardo sull’Africa, ci ricorda che la
condivisione che costruisce fraternità comprende ogni aspetto del vivere umano: va dal

condividere il dono della fede, fino al mettere in comune anche le risorse umane e materiali
secondo le necessità di ciascuno… La condivisione con i poveri e con le altre Chiese sorelle

ci conduca durante questo tempo a meditare il Vangelo dell’incarnazione. 
don Gianfranco Pegoraro, direttore del Centro Missionario Diocesano

"Un posto a tavola"  -  2018
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I 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- def.ti Paladin Giuseppe e Virginia 
  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- def.ti Peruch Vera e Fam.-
def.ti Zanardo Gilberto e Favorino 
   ore 11:00 - ORMELLE: Matrimonio di Ferrentino Marco e Cecinati
Laura 
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 Vendrame Floriano e Vittoria- def.ti Sisto e Clementina 
  ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Elsa e Luigi- def.ti Amadio Tiziana e
Zamuner Daniele- def.to Marson Armando 
LUNEDÌ 10 DICEMBRE  
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.to Espedito Valerio 
MARTEDÌ 11 DICEMBRE  
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella):  
   Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì 
   Confessioni fino alle ore 10:00 
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE  
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Dal Bo Stella e
Ros Alfonso 
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE - Memoria di Santa Lucia, vergine e martire 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella):  
VENERDÌ 14 DICEMBRE - Memoria di San Giovanni della Croce,
sacerdote e dottore della Chiesa 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):  
SABATO 15 DICEMBRE  
   ore 18:30 - ORMELLE: con la partecipazione dei bambini di 3ª
elementare- def.ta Bergamo Vania- def.ti Bellese Giovanna e Forniz
Umberto- def.to Bernardi don Giovanni (ann.)- Def.ti Famm. Bernardi e
Daniel- def.to Dall'Acqua Antonio 
DOMENICA 16 DICEMBRE - 3ª Domenica di Avvento Gaudete - Inizio
della Novena di Natale 
   ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Marcuzzo Maddalena, Gottordo Luisa e
Cester Giuseppe- def.to Gasparotto Bruno- def.ti Vendrame Floriano e
Vittoria- def.ti Riccardo, Elena, Vilma e Vanda- def.to Baro Giancarlo- def.to
Andretta Rodolfo (con preghiera del Te Deum)- def.ti Piero e Reginetta 
   ore 10:30 - RONCADELLE: con la presenza dei ragazzi di 1ª media-
secondo l'intenzione di un offerente per le anime del Purgatorio- def.te
Bagnol Veronica e Amalia- def.ta Freschi Onorina, Guido, Rosalia, Angelo e
Amabile- def.ti Barro Giovanni (ann.) e Fosca- def.ti Zago Angelo e Fam. 


