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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
2ª Domenica del Tempo Ordinario

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

È veramente bello che la liturgia ci proponga questo racconto all'inizio 
del Tempo Ordinario, dopo la domenica del battesimo di Gesù e dopo 

l'Epifania. Significa che la manifestazione del Signore non è un 
episodio semplicemente culminante ed eccezionale, ma si dipana 
nell'ordinario della vita e chiede di essere riconosciuta dentro le 

situazioni e le cose che vediamo ogni giorno: non come una scoperta, 
ma come una sorpresa.

Gesù è lo sposo (cfr. Gv 3,29), che porta a compimento le nozze 
(procurando il vino venuto a mancare) con la sua sposa, che è 
l'umanità. L'immagine dell'unione sponsale è cara già all'Antico 

Testamento per esprimere il rapporto di Dio con il suo popolo. Non è 
un'immagine che vuole creare un alone romantico o sentimentalistico. 

Per la Bibbia, il legame fra due sposi rappresenta soprattutto il loro 
donarsi nella fedeltà, senza venir mai meno. Un amore che sa 

affrontare tutte le stagioni e le situazioni, che supera tutte le difficoltà 
e le crisi, che sa rinnovarsi giorno dopo giorno al di là di ogni 

attrattiva immediata. Così Dio è rimasto sempre fedele al suo popolo, 
per l'amore che ha per esso, nonostante le sue ripetute e continue 

infedeltà e abbandoni. Quello di Dio è un amore ferito e fedele. 
Ebbene, vivere e manifestare tale amore è il programma di vita di 

Gesù e il senso del suo essere Dio fatto uomo. Il Figlio di Dio non è 
venuto per portare una legge o una morale, e neppure una fede, è 

venuto, invece, a vivere l'amore di Dio in mezzo agli uomini, 
chiedendo a noi soltanto di lasciarci amare da Lui. Un Amore che sarà 

pienamente manifesto quando, proprio per amore nostro, Gesù 
accetterà di morire in croce (cfr. Gv 8,27).

L’acqua che Gesù cambia in vino non è un'acqua qualsiasi: è quella 
delle anfore «per la purificazione rituale dei Giudei».

Di ogni persona dobbiamo considerare la sua storia, la sua ricerca, il 
rapporto di conoscenza che abbiamo con lei. Questa è la necessaria 
«purificazione» che dobbiamo fare per «rispettare» l'altro: cioè per 

«guardarlo» veramente come è, e vivere così un autentico momento 
di relazione. E questo vale ancor di più per la relazione con Dio.

Gesù, con il suo gesto, viene a donarci la pienezza della gioia, quella 
delle nozze, simboleggiata dal vino, che è motivo di festa e di 

allegria, di esuberanza e di fecondità. L'incontro con l'altro deve allora 
essere veramente un motivo di festa e quindi di gioia. Non è più 

sufficiente l'impegno ad accoglierlo, ma, soprattutto, è necessario il 
riconoscimento che è un regalo del Signore che deve riempire il 

cuore, come la partecipazione a delle nozze ben riuscite.
Quante relazioni banali, superficiali, scontate noi viviamo! Delle volte, 

anche, ci nascondiamo dietro atteggiamenti di superiorità o 
aggressivi, perché ci sentiamo insicuri o perché non ci accettiamo 
veramente fino in fondo. Gesù è venuto a realizzare queste nozze, 

perché nessuno si senta deluso dalla vita, in quanto ci può mancare 
tutto, ma non ci mancherà mai il Signore. E, allora, non deludiamo 

l'altro escludendolo: non facciamogli mancare l'umanità, perché possa 
dire di avere incontrato Dio, avendo incontrato te.
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Consiglio della Collaborazione: 
lunedì 21 gennaio dopo la Messa delle 
ore 20:00 a Cimadolmo.
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.
Gruppo Giovanissimi 3ª-4ª-5ª 
superiore: mercoledì 16 gennaio ore 
20:30 a Ormelle.
Uscita con i Cresimandi a Bassano 
del Grappa dalle Sorelle della 
Fraterna Domus: domenica 27 
gennaio. Don Alberto accompagnerà il 
gruppo e sarà assente in Parrocchia.
Consiglio Pastorale di Ormelle e 
Roncadelle: mercoledì 30 gennaio 
ore 20:45 a Roncadelle.

DOMENICA
03 FEBBRAIO

GIORNATA PER LA VITA
IN PARROCCHIA:
Celebrazione della S. Messa con relativa introduzione e preghiera sul tema della Vita
Raccolta in chiesa , negli appositi cesti, di  pannolini per bambini dai 0 ai 2 anni a 
sostegno delle mamme in difficoltà economiche aiutate dalla Caritas e dal CAV di 
Treviso e Ormelle.
Distribuzione primule con messaggi sul tema della vita e raccolte offerte per la 
Caritas di Ormelle e Roncadelle in collaborazione con il CAV e MPV.

A Cimadolmo: venerdì 01 febbraio alle ore 20:30 
presso l'oratorio parrocchiale proiezione del film 
GATTACA sul tema dell'ingegneria genetica e 
sull'embrione. L'iniziativa è rivolta in particolare ai 
giovani dai 14 anni in su.
Moderatrice: Prof.ssa Maria DI CHIO
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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 Toni (340 238 50 
86 o Gianni 346 74 50 755).
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).
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.

Cenacolo "Emmanuele": domenica 20 gennaio ore 12:00 presso Fam. Chitarello 
Fulvio e Morena in Via Castellana a Stabiuzzo di Cimadolmo.
Gruppo TABOR: lunedì 21 febbraio ore 20:30 presso l'ufficio parrocchiale a 
Roncadelle.
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

A Roncadelle è nato Feletti Nathan di 
Enrico e Marika Truccolo. Felicitazioni!
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ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Brugnerotto Antonio e Sartor 
Neclero
DOMENICA 20 GENNAIO - 2ª del Tempo Ordinario
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Cescon e Barbarotto- def.to 
Camerin Valentino- def.ti Famm. Artico e Storto- def.to Scudeler 
Luigi- def.to Borelli Alfonso- def.ti Famm. Fiori e Mosena- def.to 
Dal Bo Paolo- def.ta Pillon Luigia (ottavario)
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Zuanetti Maria (ann.) e Beltramini 
Giovanni- def.ti Antonio, Elvira ed Angelo- def.ta Tonello Assunta- 
def.ti Segat Narciso e Fam.- def.ti Tonello Antonio e Fam.
LUNEDÌ 21 GENNAIO - Settimana di preghiera per l'unità dei 
cristiani - Memoria di Sant'Agnese, vergine e martire
   ore 20:00 - CIMADOLMO (chiesa): Messa unitaria per tutte le 
9 Parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale
MARTEDÌ 22 GENNAIO - Settimana di preghiera per l'unità dei 
cristiani
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di 
mercoledì e confessioni fino alle ore 10:00.
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO - Settimana di preghiera per l'unità 
dei cristiani
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
GIOVEDÌ 24 GENNAIO - Settimana di preghiera per l'unità dei 
cristiani - Memoria di San Francesco di Sales, vescovo e 
dottore della Chiesa
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to Baro Giancarlo
VENERDÌ 25 GENNAIO - Settimana di preghiera per l'unità dei 
cristiani - Festa della Conversione di San Paolo apostolo
    ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): 
SABATO 26 GENNAIO - Memoria dei Santi Tito e Timoteo, 
vescovi
    ore 18:30 - RONCADELLE: def.to Benedos Fidenzio- def.ti 
Famm. Benedos e Barattin- def.ti Nenzi Giuseppe e Mafalda- 
def.ta Freschi Sandra
DOMENICA 27 GENNAIO - 3ª del Tempo Ordinario - 66ª 
Giornata Mondiale dei Malati di lebbra e 34ª Giornata Mondiale 
della Gioventù
    ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Baro Giancarlo- def.ti Fam. 
Storto- def.ti Masarin Anna Regina (ann.) e Zorzetto Giovanni- 
def.ti Fosca e Giovanni- def.to Umberto- def.ti Bortot Isaia, 
Gemma, Sileno e Morandi Davide- def.to Espedito Valerio- def.ti 
Peruzzetto Cesare, Buosi Annibale, Modolo Anna, Fresch Aldo e 
Campagnolo Gilda
    ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Culetta Domenico e Sartori Lidia- 
def.to Miraval Ettore- def.ti Tomasella Milena e Giacomazzi 
Pietro- def.ta Segato Antonietta


