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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
3ª 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

Gesù, all’inizio della sua attività pubblica, non avesse un piano 
preciso dell'opera che era venuto compiere sulla terra, «crescendo in 

sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52), Gesù 
deve aver preso progressivamente coscienza che la sua umanità era 
abitata da tutta la pienezza di Dio (cfr. Col 2,9) e che, quindi, aveva 
una missione in ordine alla salvezza da compiere fra gli uomini: «Dio 

non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui» (cfr. Gv 3,17). Perciò 
Gesù sapeva che cosa avrebbe dovuto realizzare, ma non sapeva 

ancora il come: sarà proprio la sua esperienza della Scrittura a 
guidarlo, passo dopo passo, in ogni situazione, a vivere e compiere i 
gesti appropriati per rivelare e donare effettivamente la salvezza e 

per realizzare, quindi, il regno di Dio tra gli uomini.
Gesù sente rivolte a sé queste parole del profeta Isaia e sente di 

doverle incarnare con la sua opera.
Il dono dello Spirito segna l'appartenenza a Dio. Avere la vita di Dio 

comporta agire come Lui agisce: significa far proprio il suo progetto di 
salvezza e mettere a disposizione la propria umanità per esso. Dio è 

tutto per gli uomini, perché, alla fine, Lui sia tutto in tutti (cfr. 1Cor 
15,28). Allora, appartenere a Dio comporta appartenere agli altri 

uomini, per camminare insieme verso la salvezza.
Essere di Dio comporta portare ai poveri non una lieta parola, ma le 

condizioni concrete ed effettive che rendono le parole fatto. Così 
Gesù non si è limitato a dire buone parole di consolazione ai poveri, 
ma ha sempre operato per il loro riscatto e per un futuro diverso, in 

Dio, per loro.
Il Cristo apre tutte le porte che tengono prigioniero l'uomo: il 
carcerato era un uomo giudicato dalla società, guardato con 

diffidenza e ostilità e sul quale si scaricava tutta la negatività della 
rivalsa e anche della vendetta. Ma per la Scrittura - e per Gesù che la 

compie - è semplicemente un uomo, che ha diritto alla sua umanità.
Gli «oppressi» che Gesù incontrerà sono, innanzitutto, le vittime della 
Legge: quelli che sono da essa schiavizzati (per esempio i poveri, che 

sono costretti a mettere i loro spiccioli nel tesoro del tempio) o 
emarginati (come i malati di lebbra). Sono poi quelli che la società 

rifiuta, come pubblici peccatori, le prostitute, gli stranieri: a tutti questi 
Gesù ridarà dignità trattandoli come persone e trovando in essi dei 
sorprendenti tesori di umanità e di fede, che i perbenisti neppure 

conoscono.
Tutte queste parole - e la loro chiamata ad essere messe in pratica - 
provocano Gesù a rispondervi e a riconoscervi tutto il suo programma 

e la sua missione. Gesù vivrà la sua vita umana, insegnerà, farà 
miracoli, morirà in croce e risorgerà per portare ai poveri, come 

consacrato del Signore («Cristo»), il lieto annuncio, per liberare i 
prigionieri e i ciechi, per sciogliere gli oppressi e per realizzare l'anno 
di grazia del Signore. Il nostro oggi, allora, deve diventare quello di 

Gesù, per liberarci dall'egoismo umano.
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CARITAS: La nostra dispensa Caritas è quasi vuota , chiediamo la gentilezza di 
aiutarci a rifornirla di questi alimenti: tonno, olio, salsa di pomodoro, zucchero, 
fagioli secchi, ceci, piselli, lenticchie, fette biscottate, caffè. Ringraziamo inoltre i 
bambini delle prime classi delle scuole elementari di Gorgo al Monticano che 
hanno donato alcuni giocattoli al nostro Centro di Ascolto e Distribuzione.
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.
Gruppo Giovanissimi 3ª-4ª-5ª superiore: mercoledì 30 gennaio ore 20:30 a 
Ormelle.
Partecipanti ad Andalusiando: mercoledì 06 febbraio ore 20:30 in canonica a 
Ormelle, incontro informativo con tutti gli iscritti al viaggio. Nell'occasione sarà 
raccolto il saldo delle quote di partecipazione in contanti o con carta.
Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe" di Ormelle: Un amore di trippa - 
domenica 17 febbraio l'associazione dei genitori "L'ALTALENA" propone anche 
quest'anno delle ottime trippe per raccogliere offerte a sostegno delle attività della 
scuola. Le trippe saranno distribuite davanti la chiesa di Ormelle dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 e davanti la chiesa di Tempio dalle ore 09:30 alle ore 11:00. Per 
prenotazione solo tramite messaggio a MICHELA 3497154358.

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 17 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.

Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 27 gennaio ore 18:00 nella 
cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle.
Cenacolo "Emmaus": lunedì 28 gennaio ore 20:00 presso Fam. Bernardi Egidio e 
Malvina in Via Armentaressa a Ormelle.
Gruppo TABOR: lunedì 28 gennaio ore 20:30 presso l'ufficio parrocchiale a 
Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 29 gennaio ore 14:30 nell'Ufficio Parrocchiale di Roncadelle.
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 il Capitello 
"Madonna della Salute" a Ormelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 07 febbraio ore 15:30 presso Fam. 
Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 07 febbraio ore 20:30 presso Gloriana in Via 
Castellir a 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

La Comunità di Roncadelle ringrazia la Famiglia Fresch per 
le offerte alla Parrocchia di €250,00 e alla Scuola d'Infanzia 
"Santa Fosca" di €300,00, fatte in occasione del funerale di 

Luigina Pillon.
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I 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- def.ta Pillon Luigina
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- def.ti 
Gasparotto Antonio e Fam.- def.ti Mazzariol Maria e Fam. Donadi
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- def.ti Pierina (ann.) e Lino- def.to Salvador Iseo e 
Fam.
LUNEDÌ 28 GENNAIO - Memoria di San Tommaso d'Aquino, 
sacerdote e dottore della Chiesa 
ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ta Gaiotto 
Mariapia- def.ti Argenta Ida (ann.), Antonio e Alessandro
MARTEDÌ 29 GENNAIO 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì e 
confessioni fino alle ore 10:00.
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
GIOVEDÌ 31 GENNAIO - Memoria di San Giovanni Bosco, sacerdote
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
VENERDÌ 01 FEBBRAIO - primo venerdì del mese
    ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): 
SABATO 02 FEBBRAIO - Festa della Presentazione del Signore 
(Madonna Candelora) - 23ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata
    ore 18:30 - RONCADELLE: con la benedizione delle candele nella 
Sala del Sorriso e una piccola processione fino alla chiesa- def.ti 
Celotto Antonio e Polese Angela
DOMENICA 03 FEBBRAIO - 4ª del Tempo Ordinario - 41ª Giornata 
per la Vita - Memoria di San Biagio, vescovo martire
    ore 09:00 - RONCADELLE: con la benedizione delle arance- def.ti 
Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.ta Faganello Maria- def.to Cisera 
Dino- def.to Roveda Lino- def.to Davide (ann.)- def.ti Carrer Giulio, 
Giovanna e genitori
    ore 10:30 - ORMELLE: con la benedizione delle arance- def.ti 
Paladin Paolo ed Eleonora- def.to Buso Adriano- def.ti Aristide, Amelia 
e Mirella- def.to Vittorino (ann.)- def.ti Segato Riccardo, Elena, Vilma e 
Vanda- def.ti Fadel Antonio e Fam.- def.ti Luigi, Elsa ed Este
   ore 11:30 - RONCADELLE: Battesimo (senza Messa) di Brugnera 
Rossella di Celestino e Irene Bazzo.


