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SAN BARTOLOMEO 

APOSTOLO 

ORMELLE

SANTA FOSCA 

VERGINE E MARTIRE 

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
Epifania del Signore

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

I Magi sono un'immagine di tutti noi: ignari e lontani dal Signore, siamo 
condotti dalla sua Grazia (la stella) e guidati dalla Parola a scoprire e adorare 

la sua manifestazione (Epifania) fra gli uomini. 
Non pensiamo troppo all'astronomia o all'astrologia: la «stella» è la forza di 

attrazione, misteriosa ma reale, che Dio, il Bene, la Luce, la Vita esercita nei 
confronti degli uomini, soprattutto quelli giudicati dalla religione più lontani. 

Capita, infatti, di conoscere delle persone, magari semplici e marginali 
rispetto alla pratica religiosa o parrocchiale, che sono dotate, però, di una 

limpida ricerca di fede, di un'autentica sensibilità spirituale, di un culto 
dell'umano abitato da Dio; virtù che stupiscono in chi reputiamo «lontano». 

Spesso esse superano i bravi cristiani impegnati, che si fanno invece 
precedere dalle domande della ragione oppure da una emotività fluttuante e, 

talvolta, addirittura isterica. 
La Grazia è andata a pigliare questi lontani e misteriosi uomini, venuti da 

Oriente proprio per adorarlo, mentre il suo popolo appare ignaro, incredulo, 
se non ostile. Tutto ciò appare come profezia del suo futuro, perché quel 

bambino che i Magi adorano sarà un re Messia che abiterà preferibilmente le 
periferie esistenziali, come la Galilea dei pagani da cui inizierà e svolgerà 

molto del suo ministero pubblico; sarà riconosciuto e creduto dagli stranieri, 
come il centurione (cfr. Mt 8,5-13) o la donna cananea (cfr. Mt 15,21-28); 

proclamerà la trasversalità della fede data dal riconoscerlo nei poveri e negli 
stranieri, e non dall'appartenenza a un gruppo religioso (cfr. Mt 25,31-46). 

Per questo attira gli stranieri e scandalizza «i nostri»: questa è la sua stella. 
La stella ha guidato i Magi fino ad un certo punto, poi è apparsa la necessità 
della parola di Dio perché il Salvatore si lasci trovare. È la Parola stessa che 
dice che Betlemme è un luogo povero e marginale, eppure proprio da essa 

nascerà il Messia atteso. Dio ha scelto ciò che non conta per rivelarsi e 
donarsi. Perciò non possiamo scoprirlo e accoglierlo se non siamo condotti 
dalle Scritture: esse ci fanno piccoli per riconoscere la manifestazione nella 

piccolezza dell'Immenso. 
quello che questa volta mi colpisce di più del racconto è l'indifferenza di 
coloro che, proprio attraverso la loro conoscenza delle Scritture, sanno 

indicare il luogo di nascita del Messia. 
Quello che colpisce di più del racconto è l'indifferenza di coloro che, proprio 

attraverso la loro conoscenza delle Scritture, sanno indicare il luogo di 
nascita del Messia. Essi non vanno con i Magi a Betlemme, anche se proprio 

loro lo indicano come il luogo di nascita del Re atteso. 
Anche oggi, nella Chiesa, alberga una certa indifferenza, una cura solo del 
proprio ambito e del proprio interesse, un’attenzione alla conservazione del 

potere personale. Per questo il Signore ci sorprende sempre con la sua 
venuta, perché viene ad destabilizzarci, a dislocarci, a smuoverci dai nostri 
ristretti ambiti. E lo fa collocandosi Lui, secondo le Scritture, in condizioni di 

marginalità e irrilevanza, rispetto alle logiche e alle dinamiche dei valori 
mondani. La stella non aveva guidato fino in fondo i Magi, che cercavano 
ancora il re dei Giudei nella capitale e nei palazzi del re. E’ la Parola che li 

conduce nel più piccolo villaggio, presso una semplice famiglia, a piegarsi ad 
omaggiare un neonato discendente di un re, ma che non aveva nulla per 

esserlo. 
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Iscrizioni Scuola d'Infanzia San Giuseppe di Ormelle: da lunedì 7 gennaio fino 
al 31 gennaio saranno aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2019/20. 
CPAE Ormelle: mercoledì 09 gennaio ore 20:30 in canonica a Ormelle. 
Genitori dei bambini di 2ª elementare che inizieranno il catechismo: prossimo 
incontro di avvio, venerdì 11 gennaio ore 20:45 a Roncadelle. 
Coordinamento di Pastorale Famigliare: sabato 12 gennaio ore 19:45 in 
canonica a Ormelle. 
2° incontro con le Sorelle della Fraterna Domus sul tema del servizio: lunedì 
14 gennaio 2019 ore 20:45 nella Sala del Sorriso a Roncadelle. 
Gruppo Giovanissimi 3ª-4ª-5ª superiore: mercoledì 16 gennaio ore 20:30 a 
Ormelle. 
RINGRAZIAMENTI: La Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di Ormelle 
ringrazia l'Associazione "Dignità, Rispetto e Solidarietà" per l'offerta di € 1'000,00 
donata alla scuola.  

Cenacolo "Emmaus": lunedì 07 gennaio ore 20:00 presso Fam. Bernardi
Egidio e Malvina in Via Armentaressa 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. 
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 10 gennaio ore 15:30 presso
Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle. 
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 10 gennaio ore 20:30 presso Gloriana
in Via Castellir a Ormelle. 
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 27 gennaio ore 18:00
nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle. 
Rosario per gli ammalati: mercoledì 06 febbraio alle ore 20:00 presso la
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
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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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   ore 18:30 - RONCADELLE: def.t i Daniel Giovanni, Bernardi 
Elena e Fam.- def.t i Famm. Bolzan e Mazzer- def.t i Radicula 
Maria Teresa e Salvador Iseo- def.t i Bruno (ann.), Celestina, 
Antonio e Rosalia- def.t i Ros Alba Maria e Carrer Luigi 
DOMENICA 06 GENNAIO - Solennità dell'Epifania del 
Signore - Giornata Mondiale dell'Infanzia Missionaria 
   ore 09:00 - RONCADELLE: secondo intenzione offerente- 
def.ta Zanusso Maria- def.ta Faganello Maria- def.to Cisera 
Dino- def.t i De Giorgio Gino, Vendrame Stella e Basei 
Massimiliano- def.t i Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.to 
De Pecol Guido (ann.)- def.ta Dal Pozzo Adriana- def.t i Fresch 
Eulalia e Benedos Fiorindo- def.to Zanin Nevio (ann.) 
   ore 10:30 - ORMELLE: def.t i Campaner Dino e Fam. Celotto- 
def.t i Costariol Angelo ed Aurora- def.t i Spessotto Giacomo e 
Ida- def.t i Tonon Giovanni e Fam.- def.to Buso Adriano- def.to 
Peruzzetto Mario- def.t i Piccoli Fiorenzo e Fam. De Pecol 
Al termine della Santa Messa: Benedizione dei Bambini e 
bacio al Gesù Bambino 
   ore 19:00 - RONCADELLE: Rosario per defunta Cima Luigia 
LUNEDÌ 07 GENNAIO  
   ore 15:00 - RONCADELLE: Funerale di Cima Luigia 
MARTEDÌ 08 GENNAIO 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to Gasparotto Bruno 
   Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di 
mercoledì 
   Confessioni fino alle ore 10:00 
MERCOLEDÌ 09 GENNAIO 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):  
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
VENERDÌ 11 GENNAIO 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.ti Fam. 
Barro Pietro 
SABATO 12 GENNAIO 
   ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Brugnera Anna- def.t i 
Tadiotto Regina e Fresch Fortunato 
DOMENICA 13 GENNAIO - Festa del Battesimo del Signore - 
conclusione del Tempo di Natale 
   ore 09:00 - RONCADELLE: secondo intenzione offerente per 
le anime del Purgatorio- def.t i Carrer Giuseppe, Agnese e 
genitori- def.to Roma Alberto 
   ore 10:30 - ORMELLE: con la partecipazione dei bambini 
di 4ª elementare per la consegna della veste bianca- 60° 
Anniversario di Matrimonio di Benedetti Giovanni e Facchin 
Giuseppina- def.ti Basei Angelo e Linda- def.to Brugnerotto 
Antonio- def.to Gasparotto Bruno (ann.)-def.t i Storto Anna e 
Tomba Santo- def.ta Da Vià Ornella (ann.) 


