
In genere, una visita è motivo di gioia e celebrazione di umanità 
nell'incontro fra persone. In particolare, quando è Dio che si fa ospitare 

questo è sempre occasione di fecondità e di vita. 
Così la Bibbia ci narra come Dio ami essere ospitato dall'uomo nella 

sua casa di povertà: mancanza di un futuro, di una terra, di una patria. 
Allora, se il Signore venisse oggi, non sceglierebbe una bella chiesa o 
una comoda casa magari con il presepio fatto in opposizione agli altri 

affermandosi cristiani, ma sceglierebbe di farsi accogliere da qualcuno 
degli immigrati che in questi giorni vengono gettati sulle strade. Le 
Scritture ci narrano dell'agire di Dio: Egli si schiera sempre e solo a 

favore degli uomini oppressi e rifiutati, e questa è una costante che va 
dalla prima all'ultima pagina della Bibbia, e perciò diventa, per il 

credente, motivo di fede vincolante. 
Maria, non rimane a contemplare ciò che l'azione di Dio compie in lei 

dopo le parole dell'angelo all'annunciazione, ma esce, parte, fa strada, 
va a incontrare persone. Non si rinchiude in sé, ma si mette in cerca 

degli altri. La fede non può essere solo accoglienza della Grazia: deve 
diventare anche apertura e condivisione di essa con le altre persone. 
Perciò è significativo sottolineare che Maria ha passato quasi metà 

della sua gravidanza, per sua scelta, lontano da casa, affrontando due 
volte un lungo, faticoso e pericoloso viaggio. 

Elisabetta non aveva bisogno di aiuti così lontani e fragili, perché si 
parla di vicini e parenti che sono presenti alla nascita di Giovanni (cfr. 

Lc 1,58) e che quindi lo saranno stati anche prima. Né credo che Maria 
vada semplicemente a verificare il segno della gravidanza di Elisabetta 
annunciatole dall'angelo, vista la sua disponibilità a credere alle parole 

e all'agire di Dio. È proprio il desiderio di non trattenere per sé quel 
Dono che la spinge a uscire, ad andare a condividerlo con gli altri, così 
da far sì che anche gli altri siano mossi da quella Presenza che Maria 

porta.  
Credo che anche noi dobbiamo attaccarci con tutte le forze a quella 
grande affermazione della Parola: «Nulla è impossibile a Dio». Infatti 
sperimentiamo sempre più le vie impossibili dell'uomo e del suo oggi: 

forse mai come ora la condizione dell'uomo è stata fragile. Per millenni 
la storia è stata fatta di localismi, ma aperti. Oggi, invece, viviamo la 

globalità, ma nella chiusura, nell'innalzamento di muri, nell'esclusione 
dell'altro perché diverso di razza o perché povero. In questa maniera la 
storia va spegnendosi, ma verso l'implosione: finirà perché sarà l'uomo 
a finire, asfissiato dal suo egoismo. Ma noi speriamo Dio, la sua Grazia, 
la sua fecondità, che genera umanità al Figlio di Dio, che genera, così, 

una nuova umanità. 
La salvezza è fatta di gesti umani: una parola detta da Maria, 

l'abbraccio fra le due donne, fino alla povera carne crocifissa di Cristo e 
alla nuova vita che essa riceve nella risurrezione. 

Questo ci deve portare a credere nella forza dei gesti umani positivi: 
essi esprimono e mediano la salvezza. Significa che essi valgono molto 
più di quello che direttamente procurano. Una parola bella, un sorriso, 

un gesto di attenzione sono gli strumenti umani di cui Dio si impossessa 
per far provare la bellezza della vita in Lui, anche se in maniera ancora 

limitata e provvisoria. Come cristiani dovremmo essere molto di più 
distributori di gesti di umanità invece che logorroici predicatori di un 

sapere o di una morale. 
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SAN BARTOLOMEO 

APOSTOLO 

ORMELLE

SANTA FOSCA 

VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
4ª 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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Genitori dei bambini di 2ª elementare che inizieranno il catechismo: prossimo incontro di 
avvio, venerdì 11 gennaio ore 20:45 a Roncadelle. 
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. 
La CARITAS parrocchiale ringrazia coloro che hanno permesso il buon esito del mercatino di 
natale, una parte della raccolta verrà destinata alla missione Balikumbat Camerum delle Suore 
domenicane della beata Imelda.  Ringraziamo le nostre Comunità che hanno sostenuto il 
rifornimento della dispensa alimentare. Abbiamo potuto, così aiutare molte famiglie in difficoltà 
economica. Al momento mancano: tonno o sgombro o sardine, piselli, ceci, farina, salsa di 
pomodoro, pasta preferendo penne, fusilli, ... (non spaghetti), sarebbe molto gradito anche il 
caffè  nonostante non sia un bene di prima necessità, ma rallegra e rinforza chi ha poco. Dice un 
proverbio congolese,  “chi vuole sul serio una cosa trova la strada, gli altri trovano solo scuse”. 
Auguri sinceri per una umanità rinnovata dalla forza generativa della prossimità, è un sogno 
realizzabile con l’aiuto dell’Emmanuele, il Dio con noi …. Buon natale dagli operatori Caritas di 
Ormelle e Roncadelle.

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 

Confessioni in preparazione a Natale
Roncadelle (in chiesa): 
- domenica 23 dicembre: (don Tommaso) 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): 
- 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;

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
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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.- def.to Baro Giancarlo 
   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.- def.to Camerin 
Valentino 
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.- def.ti Destro don Agostino 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- def.ti Beltramini Giovanni (ann.) 
e Zuanetti Maria- def.to Pivetta Dalmazio (ann.)- def.ti Casonato Flores, 
Valentino e Pierina- def.ti Fortunato Luciano e Romana (ann.) 
   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- def.ti Corina e Ruggero 

Vicini a tutte le Famiglie di 
Ormelle e Roncadelle, 

soprattutto a quelle più provate 
da croci, sofferenze, lutti, ... 

auguriamo di cuore un 
Sereno Natale !!! 

Il Signore dia a ciascun cuore la 
Sua Gioia e la Sua Pace !!! 

don Alberto 
don Eduardo e don Tommaso
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I 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: def.ti Bellese Guerrino, Adelia e 
Fam.- def.ti Fam. Borin 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): 
GIOVEDÌ 27 DICEMBRE - Festa di San Giovanni, apostolo ed 
evangelista 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
VENERDÌ 28 DICEMBRE - Festa dei Santi Innocenti Martiri 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.ti Giuseppe 
e Vittoria 
SABATO 29 DICEMBRE - 5° giorno dell'Ottava di Natale - 
Memoria di San Tommaso Becket, vescovo e martire 
   ore 18:30 - ORMELLE: def.ti Vidotto Armando, Irma e Sergio 
DOMENICA 30 DICEMBRE - Festa della Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe 
   ore 09:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.ti 
Gasparotto Vittore, Miotto Angelo e Salamon Carmela- def.ti 
Culetta Domenico e Sartori Lidia-  
   ore 10:30 - RONCADELLE: per Von Kaenel Emilia e def.ti 
Fam. Destro- def.ti Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria- 
def.to Roveda Luigi- def.to De Pra Mario- def.ti Bellese Virgilio 
e Fam.- def.ti Campion Antonio e Gina- def.ti Gallina Lorenzo, 
Brigida, Angelina e Ciso- def.to Barro Edo 
LUNEDÌ 31 DICEMBRE - 7° giorno dell'Ottava di Natale - 
Memoria di San Silvestro, papa 
   ore 18:30 - ORMELLE: con il canto del TE DEUM animata 
dal Coro- def.ti Gallina Lorenzo, Brigida, Angelina e Ciso 
  
 
 
MARTEDÌ 01 GENNAIO - Solennità di Maria Santissima, 
Madre di Dio - Ottava di Natale - 52ª Giornata Mondiale per 
la Pace 
   ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Bernardi Luigi ed Erminia (ann.) 
   ore 18:30 - RONCADELLE: con il canto del VENI CREATOR 
animata dal Coro-

ATTENZIONE !!! ROTAZIONE ORARI SANTE MESSE !!!


