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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
Bettesimo 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

Con l'episodio del battesimo di Gesù al Giordano termina il tempo di 
Natale, ma il mistero che celebriamo fa tutto ancora parte del clima 

dell'Epifania.
Per l'evangelista, il battesimo ricevuto da Gesù è sì il gesto della sua 
solidarietà con «tutto il popolo», non volendosi considerare migliore 
degli altri. Eppure, in Lui c'è anche un infinito superamento non solo 

della realtà presente, ma anche di ogni attesa e di ogni promessa, tanto 
da spezzare qualsiasi legame con ciò che lo precede. È quello che 
aveva intuito il Battista annunziando l'incalcolabile scarto fra il suo 
ministero - pur grandissimo e unico - di annunciare e preparare la 

venuta del Messia, e quello in cui sarebbe poi costituita la novità portata 
dall'Inviato del Signore: «Io vi battezzo con acqua. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». Egli porta lo Spirito che Giovanni per primo ha 

sperimentato fin dal grembo di sua madre esultando. «Lo Spirito 
Santo che è fuoco»: dovremmo rendere così il senso dell'espressione 

evangelica. Il fuoco è l'elemento che più indica una realtà trascendente 
(cfr. Es 3,1-6; 13,22): ciò che è intoccabile e non malleabile, ciò che ha 

una forza unica e indomabile, ciò a cui l'uomo deve guardare con 
rispetto e attenzione, ma anche ciò che permette la vita, perché scalda e 
cuoce. Il Messia, che Giovanni annuncia, porta tale forza vitale che è lo 

Spirito Santo e battezzerà, cioè farà immergere, gli uomini in questo 
Spirito.

Ogni persona umana è costituita come tale dallo Spirito che Dio ha 
soffiato su di essa (cfr. Gen 2,7): è ciò che la distingue da tutte le altre 
creature. Perciò ogni atto che non rispetta o va contro la dignità di un 

solo uomo è un atto contro Dio. Il battesimo nello Spirito Santo viene a 
confermare e a far prendere coscienza di questo essere fatti di Dio. E 

Giovanni diventa modello della fede cristiana perché mostra che avere il 
Cristo così vicino alla propria vita non significa possederlo, ma lasciarsi 

possedere da Lui nel suo superarci.
Luca aggiunge un elemento bellissimo: questo avviene mentre Gesù 
prega. Significa che ogni volta che preghiamo è come se venissimo 

battezzati dall'alto, da Dio, è come se suscitassimo Dio tanto che Lui ci 
mandi la sua vita, lo Spirito Santo, e ci dicesse che siamo suoi figli, 

amati, come un figlio unico. Questo avviene anche nel più piccolo e più 
povero atto di preghiera.

La preghiera, il venire a pregare di Dio presso di noi, dà eternità a quel 
niente di cui siamo fatti: alla nostra bocca che dice le parole, ai nostri 

occhi che cercano Dio, al nostro cuore e alla nostra mente che la 
esprimono...

La preghiera è quindi atto rivelativo del nostro valere per Dio. E questo 
è avvenuto pienamente nell'uomo Gesù.

Infine, Gesù in preghiera ascolta la voce del Padre: «Tu sei il Figlio mio, 
l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Dio dice queste cose a un 
uomo, Gesù, che si è posto nella stessa condizione e allo stesso livello 

di tutti gli altri uomini. Perciò, quello che il Padre dice al suo Figlio 
Gesù, lo dice a tutti gli uomini come Lui. Quando il Padre entra in 
relazione con il suo Figlio diventato uomo, non può non entrare in 

relazione anche con tutti gli altri, che Egli porterà nella sua solidarietà 
fino sulla croce, fino al dono della sua vita, perché nessuno vada 

perduto.
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le 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.
2° incontro con le Sorelle della Fraterna Domus sul tema della GRATUITÀ: 
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: Ringraziamo le volontarie e i volontari che hanno realizzato il 
mercatino di dicembre a Roncadelle. Il ricavato è pari a € 1'609,00. 

Cenacolo "Emmanuele": domenica 20 gennaio ore 12:00 presso Fam. Chitarell
o Fulvio e Morena in Via Castellana a Stabiuzzo di Cimadolmo.
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle Case: mercoledì 23 febbraio ore 15:45  a casa 
di Bellese Giovanni e Sonia in Via Saletto a Roncadelle. Chi volesse partecipare 
è il benvenuto (3471537242).
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 24 gennaio ore 15:30 presso 
Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 24 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.
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 05 febbraio ore 20:00 presso Fam. Nardin in 
Via Fontane a Roncadelle.
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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FESTA DI SANTA FOSCA 

Patrona di Roncadelle
Mercoledì 13 febbraio festeggeremo la Patrona di Roncadelle con la s. 

Messa alle ore 19:30 in chiesa a Roncadelle e con la annuale Gara del Dolce, 
che quest’anno avrà per tema “Il Carnevale”. Per iscriversi alla Gara del 

Dolce compilare l’apposita scheda che sarà a disposizione prossimamente 
in chiesa e in altri luoghi pubblici e consegnarla a Sonia (347 153 72 42).
Domenica 17 febbraio: PRANZO COMUNITARIO APERTO A TUTTI  PER 

FESTEGGIARE INSIEME LA NOSTRA PATRONA !!!
menù ridotto per bambini (su richiesta)

Dare la propria adesione entro giovedì 14 febbraio!
Per il pranzo comunitario iscriversi da Federico (349 80 41 977) o Moreno 

(335 25 69 20).
Domenica 18 febbraio festeggeremo tutti gli ANNIVERSARI DI 

MATRIMONIO e le coppie che si sono sposate nel 2018 con il pranzo 
comunitario (maggiori informazioni a riguardo saranno comunicate 

prossimamente).
Tutti coloro che desiderano festeggiare nella S. Messa il proprio giubileo 
(25-50-60 anni) possono dare la propria adesione a Prima (331 334 333 9).

RENDICONTO ANNUALE CARITAS PARROCCHIALE
USCITE ANNO 2018
SPESE UTENZE:                                                                                     € 1'696,43
[telefono, luce, attrezzature, cancelleria, pulizie, etc]
PRESTITI ANTICIPI A PRIVATI PER SOSTEGNO AL REDDITTO:       € 3'455,00
[bollette; affitti; mobilità;  spese scolastiche (€ 725); documenti]
AIUTI ECONOMICI LEGATI AD UNA PROGETTUALITÀ SPECIFICA
CON LA PERSONA O FAMIGLIA:                                                           € 3'875,97
PROGETTO ALLA MULTICULTURALITÀ:                                              €    537,00
PROGETTO ALLA DISABILITÀ / ANZIANI E MALATI:                           €     471,91
PROGETTO MISSIONE BALIKUMBAT:                                                  €     100,00
TOTALE SPESE                                                                                      € 10'136,31
 
ENTRATE ANNO 2018
CONTRIBUTO 8x1000 DELLA CURIA                                                    € 6'650,00
SPONSOR PRIVATI:                                                                               € 2'422,00
RIENTRO PRESTITI:                                                                               € 1'745,00
SCAMBIO BARATTO:                                                                             €     278,00
TOTALE ENTRATE                                                                                € 11'095,00

Don Alberto sarà assente  dal 
14 al 18 gennaio perché 
partecipa agli esercizi 

spirituali per sacerdoti a 
Crespano del Grappa.

Per necessità rivolgersi a don 
Rino  347 9029177 

Durante il Pranzo
Comunitario sarà
presente anche
FRATE MAGO che
ci intratterrà con
qualche gioco di prestigio e alle ore 
15:00 sono invitati tutti i bambini, i 
ragazzi del catechismo con le loro 
famiglie per trascorrere un'oretta in 
compagnia di Frate Mago.
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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- def.to Fantuzzi Livio
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.)- 
def.t i Callegher Sisto (ann.) e Clementina- def.to Primatel 
Antonio (ann.)- def.to De Pra Beniamino (ann.)
LUNEDÌ 14 GENNAIO - Memoria di San Giovanni Antonio 
Farina, vescovo
   non ci sono Sante Messe in Parrocchia
MARTEDÌ 15 GENNAIO
   non ci sono Sante Messe in Parrocchia
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): Celebrazione delle 
Lodi, della Liturgia della Parola del giorno e inizio 
dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di 
mercoledì
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO
   non ci sono Sante Messe in Parrocchia
GIOVEDÌ 17 GENNAIO - Memoria di Sant'Antonio, abate
   non ci sono Sante Messe in Parrocchia - Giornata 
dell'approfondimento e dello sviluppo del dialogo tra 
cattolici ed ebrei
VENERDÌ 18 GENNAIO - Settimana di preghiera per l'unità 
dei cristiani
    ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): 
SABATO 19 GENNAIO 
    ore 18:30 - RONCADELLE: 
DOMENICA 20 GENNAIO - 2ª del Tempo Ordinario
    ore 09:00 - RONCADELLE: def.t i Cescon e Barbarotto- 
def.to Camerin Valentino- def.t i Famm. Artico e Storto- def.to 
Scudeler Luigi- def.to Borell i Alfonso- def.t i Famm. Fiori e 
Mosena
    ore 10:30 - ORMELLE: def.t i Zuanetti Maria (ann.) e 
Beltramini Giovanni- def.t i Antonio, Elvira ed Angelo


