
Giovanni si è distanziato dal tempio e dalla religione ufficiale per
indicare, nel deserto, che ciò che deve motivare il comportamento del
credente non è più la legge, ma l'uomo nel bisogno. La vera legge è la

condivisione. E il Signore ratificherà a Natale questa nuova norma,
quando ci mostrerà la più totale condivisione: quella di Dio con

l'uomo, quella del Figlio di Dio che assume una carne mortale come la
nostra. E così ci rivela che non si tratta tanto di spartire con gli altri

dei beni, quanto di far comunione di vita, assumendo la stessa
condizione dell'altro. 

Il vangelo di Luca ci narra che anche gli esattori delle tasse e i soldati
interrogano il Battista su che cosa dovevano fare: erano due categorie
di persone che la legge considerava impure e quindi escluse da ogni
rapporto con Dio. Eppure sono rimasti anche loro attratti e interpellati

dalla predicazione di Giovanni. 
Ad essi il Battista non chiede di cambiare vita o mestiere, la

scommessa più autentica, allora, diventa quella di continuare a vivere
la propria condizione e il proprio stato, ma con uno spirito e un

comportamento completamente cambiati. 
Giovanni non li condanna, ma li esorta a cambiare radicalmente il

modo di vivere il loro mestiere: non servirsi del potere che avevano di
riscuotere le tasse per esercitare delle pretese ingiuste e ladre. 

Anche oggi costituisce una testimonianza forte e dirompente quella di
persone che non approfittano della situazione di potere che è data a
loro dalla collocazione sociale. E, all'opposto, cercano di avere uno

sguardo favorevole di attenzione verso chi si trova di più nel bisogno. 
Noi, oggi, stiamo amaramente scoprendo come viviamo in una società

dove sono aumentate moltissimo la paura e la violenza. Vediamo
l'altro come una minaccia, non sappiamo coglierlo nella sua fragilità,

così da non usare violenza nei suoi confronti. Una violenza che
spesso è quotidiana, domestica, sottile: tante volte è fatta di

indifferenza, disinteresse e rifiuto. Tutti insieme dobbiamo affrontare
una lunga via di conversione. 

Cambiare stile di vita è speranza e attesa del Signore che viene con
la sua presenza a trasfigurare realmente la nostra esistenza. Significa

che non siamo noi a convertirci con le buone opere, ma è il Signore
che ci converte a Lui, donandoci la sua stessa vita. Ma noi abbiamo la

responsabilità di aprirci a questo dono gratuito con un desiderio
espresso attraverso un impegno positivo verso l'altro. Perché la

conversione non è un aggiustamento in positivo del nostro
comportamento, ma è il lasciarsi abitare dallo Spirito Santo. 

È proprio in nome della nostra nuova umanità, immersa in Dio, che il
nostro corpo e il nostro spirito sono diventati degli strumenti

attraverso i quali operare il bene verso tutti coloro che si trovano nel
bisogno. 

Ma anche l'attesa del Messia che Giovanni predica sarà superata
dalla sua Venuta. Il Messia che Gesù rivestirà sarà più un predicatore

e un operatore di amore, che "condannerà" i potenti non tanto con
azioni forti, ma interessandosi quasi esclusivamente dei poveri e degli
umili e si prenderà cura di loro assumendo su di sé il peso della loro
ferita. Insomma, un Messia sorprendente anche per Giovanni, perché

Dio è sempre più grande nell'amore. 
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VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
3ª 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
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le 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. 
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. 
Prove con i chierichetti di Ormelle: sabato 22 dicembre ore 17:00 in
chiesa a Ormelle.
Genitori dei bambini di 2ª elementare che inizieranno il catechismo:
prossimo incontro di avvio, venerdì 11 gennaio ore 20:45 a Roncadelle. 
CARITAS: Nella dispensa Caritas mancano: CECI - FARINA - SALSA
POMODORO. Confidiamo nella vostra generosità. Grazie.
Balikumbat Camerun: iniziativa a sostegno della formazione
professionale delle giovani donne nella Missione delle nostre Suore
Domenicane della Beata Imelda. Tutte le informazioni nei volantini a
disposizione.

MERCATINO A ORMELLE: Mercatino di lavori artigianali degli "Angeli del GrEst"
presso la Canonica di Ormelle al Mercatino di Natale in Piazza Zecchin a Ormelle

domenica 16 dicembre (mattino e pomeriggio). 
Saranno presenti anche le mamme della Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di

Ormelle che hanno organizzato una vendita di lavori fatti dai bambini, dalle mamme
e molto altro. Vi aspettiamo numerosi. 

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.

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 
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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.
Cenacolo "Emmaus": lunedì 17 dicembre ore 20:00 presso Fam. Bernardi
Egidio e Malvina in Via Armentaressa a Ormelle. 
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 20 dicembre ore 15:00 presso
Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle. 
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 20 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. 
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

Confessioni in preparazione a Natale
Confessioni per ragazzi di 2ª e 3ª media 
I ragazzi delle classi medie che frequentano l'ACR insieme a tutti gli altri che
lo desiderano vivranno um momento celebrativo in preparazione al Natale con
la possibilità di vivere il sacramento della Riconciliazione. L'appuntamento è
per martedì 18 dicembre ore 20:00 a Roncadelle. 
Confessioni per giovanissimi e giovani delle classi superiori 
Momento di preparazione al Natale per tutti i giovanissimi e giovani delle 9
Parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale, con la possibilità di vivere il
sacramento della Riconciliazione, venerdì 21 dicembre ore 20:30 in chiesa a
Roncadelle. 
 
Roncadelle (in chiesa): 
- sabato 22 dicembre: (don Eduardo) dalle 09:00 alle 11:45; 
- domenica 23 dicembre: (don Alberto) dalle 15:00 alle 18:00; 
- lunedì 24 dicembre: (don Eduardo) dalle 09:00 alle 11:45; 
                                   (don Alberto) dalle 15:00 alle 18:00; 
Ormelle (in chiesa): 
- sabato 22 dicembre: (don Alberto) dalle 09:00 alle 11:45; 
                                    (don Eduardo) dalle 14:30 alle 18:15; 
- domenica 23 dicembre: (don Eduardo) dalle 15:30 alle 18:30; 
- lunedì 24 dicembre: (don Alberto) dalle 09:00 alle 11:45; 
                                   (don Eduardo) dalle 15:30 alle 18:30;
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  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- def.to Callegher Ettore e Virgilio- def.to Tonello Giuseppe- def.to
Lorenzon Luigi 
  ore 10:30 - RONCADELLE: con la partecipazione dei ragazzi di 1ª media- secondo
l'intenzione di un offerente per le anime del Purgatorio- 45° Anniversario di Matrimonio di
Lunardelli Luigi e Claudia- 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.-
def.ti Brugnerotto Giuseppe, Zecchin Maria e Fam.- def.ti Cattelan Luigi, Pin Maria e Fam. 
LUNEDÌ 17 DICEMBRE lunedì prima di Natale 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ta Visnadi Maria Teresa (ann.)-
def.ta Maronese Lidia 
MARTEDÌ 18 DICEMBRE martedì prima di Natale 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella):  
   Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì 
   Confessioni fino alle ore 10:00 
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE mercoledì prima di Natale - Tempora d'inverno 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ta Basei Iolanda 
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE giovedì prima di Natale 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to Peruzzetto Mario (ottavario) 
VENERDÌ 21 DICEMBRE venerdì prima di Natale 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):  
SABATO 22 DICEMBRE sabato prima di Natale 
   ore 18:30 - ORMELLE: con la partecipazione dei bambini di 5ª elementare- def.ti
Bernardi Luigi ed Erminia- def.ti Chiappin Maria e Dino 
DOMENICA 23 DICEMBRE - 4ª Domenica di Avvento 
   ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Tomasella Milena e Giacomazzi Pietro- def.ti
Vendrame Vittoria e Floriano- def.to Feletto Armando- def.ti Baro Antonio e Giuseppina-
def.ti fratelli Carniel Francesco, Marino, Alessandro, Teresa e Luigi- def.ti Brugnerotto
Giuseppe, Zecchin Maria e Fam.- def.ti Cattelan Luigi, Pin Maria e Fam. 
   ore 10:30 - RONCADELLE: per i vivi e i defunti della Classe 1948- def.to Benedos
Fidenzio- def.to Dalla Torre Umberto, Peruzzetto Nemesio e Vittoria- def.ti Famm. Storto e
Artico- def.to Umberto- def.ta Bonaldo Monia (ann.)- def.to Sartor Nazzareno, Pierangelo e
Fam. 
LUNEDÌ 24 DICEMBRE - Vigilia di Natale 
   ore 22:00 - ORMELLE: Veglia in preparazione alla Messa nella Notte 
   ore 22:30 - ORMELLE: Santa Messa nella Notte- per tutte le anime del Purgatorio- def.ta
Bergamo Vania- def.ti Chiappin Luciano e Fam.- def.ti Rosetta e Narciso- def.ta Palladin
Marianna- def.ta Suor Augusta 
   ore 22:30 - RONCADELLE: Veglia in preparazione alla Messa nella Notte 
   ore 23:00 - RONCADELLE: Santa Messa nella Notte- def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch
Vera e Fam. 
MARTEDÌ 25 DICEMBRE - Solennità del Natale del Signore 
   ore 10:00 - ORMELLE: def.ti Valentino e Silvio- def.to Buso Adriano- def.ti De Poli Mario e
Tonello Assunta- def.ti Salvadori Renzo e Donadi Luigi- def.to Pinese Alessio- def.ti Fam.
Gasparotto e Franzin- def.ti Dal Ben Arcangelo (ann.) e Maschietto Alice 
   ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Cattelan Vanda, Zuanetti Elio e Zalunardo Dina- def.to
Giacomazzi Luigi- def.ti De Giorgio Marcello e Tonel Maria- def.ta Freschi Sandra- def.ti
Fam. Vidotto- def.ti Fam. Storto (ann.)- def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch Vera e Fam.- def.ti
Argenta- def.to Nardin Mario- def.ti Chies Angelo e Fam.- def.ti Fam. Barro Pietro- def.ti
Zalunardo Graziano, Andrea e Amelia- def.ti Famm. Rinaldin e Marchetto- def.to Mazzola
Dino 
MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE - Festa di Santo Stefano, primo martire 
   ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Pivetta Ludovica di Davide e Deborah Furlan e
di Marcon Giulio di Fabio e Raffaella Tonus- def.ti Colombera Maria e Giandon Adriano-
def.ti Toffoli Gino, Luigia e Roberto 
   ore 10:30 - RONCADELLE: 


