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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
4ª 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 sfida la sua gente di Nazaret ad aprire lo sguardo verso fuori, 
altrimenti non ci può essere veramente riconoscimento e fede in Lui e 

nella sua missione.
Lo stupore degli abitanti di Nazaret è espresso dal riconoscimento 
della sua normalità: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Questa 

esclamazione non esprime incredulità e rifiuto. Lo stupore, in Luca, è 
spesso la reazione dell'uomo che non è in grado di cogliere un evento 

soprannaturale (cfr. Lc 1,63) oppure non è capace di percepirne la 
profondità (cfr. Lc 2,33; 9,43). Gli abitanti di Nazaret non sanno 

afferrare il collegamento fra «le parole di grazia» dette da Gesù e la 
sua origine normale, anzi, popolare, conosciuta da tutti. Gesù è un 
uomo come gli altri: conosce l'impegno e la fatica della vita. Non ha 
avuto privilegi in quanto Figlio di Dio. Per questo aveva bisogno di 

tutto il dono gratuito del Padre per vivere la sua vocazione umana e la 
sua missione divina. La grazia di Dio non è per i buoni, i santi e i 

perfetti: è per chi misura la propria fragilità e impotenza, e perciò si 
appoggia a Dio.

Perciò dobbiamo considerare di più il suo essere «il figlio di 
Giuseppe» per contemplare la grazia delle sue parole, invece che 

rimanere stupiti, come i compaesani di Gesù, che non sanno 
connettere le due cose.

 Ma Gesù reagisce con un severo e inaspettato monito a questa 
favorevole, seppur stupita, apertura nei suoi confronti. Li rimprovera 

per una loro possibile presa di posizione: quella di pensare che, come 
il medico prima di curare gli altri dovrebbe guarire se stesso, così 

Gesù dovrebbe svolgere la sua attività prima a casa propria.
Per Gesù, il riconoscere che Egli è venuto a portare la salvezza a 
tutti, non a un solo gruppo eletto, è una condizione essenziale per 

credere in Lui.
Se si riconoscono in Lui delle «parole di grazia», si deve riconoscere, 
insieme, che esse vogliono raggiungere chi ne ha più bisogno, cioè i 
lontani. Non si può trattenere la Grazia per sé, non si può pensare 
che sia per «quelli di dentro» e non per «quelli di fuori». A Gesù 

interessano le persone «lacerate e stanche», ferite nella loro vita, 
magari per propria responsabilità.

Per confermare tutto ciò, Gesù mostra la provocatorietà della storia 
biblica: cita due casi che dimostrano come la grazia divina ha 

raggiunto degli stranieri, cioè dei lontani dalla fede, prima che i vicini 
che appartenevano a Israele. E la reazione negativa della gente 
dimostra come il severo monito di Gesù fosse pertinente: infatti 

decidono di farlo fuori. Questo denuncia il fatto che si può anche 
riconoscere che un «vicino», il «figlio di Giuseppe», sia raggiunto 

dalla grazia divina, ma si rifiuta che questi parli a nome di Dio quando 
dice di essere venuto a portare tale Grazia a quelli che erano lontani, 

più che a loro che erano vicini.
Invece, la fede non può essere un vanto e un privilegio, ma un dono 
gratuito, che deve aprirci alla gratuità verso tutti, soprattutto quelli 

che non l’hanno mai sperimentata.
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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.
Consiglio Pastorale per gli Affari Economici di Roncadelle: 
lunedì 04 febbraio ore 19:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle.
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.
Comitato di Gestione Scuola d'Infanzia Santa Fosca: venerdì 08 
febbraio ore 20:45 a Roncadelle.
Comitati di Gestione riuniti Scuole d'Infanzia San Giuseppe e 
Santa Fosca: venerdì 15 febbraio ore 21:00 a Roncadelle.
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.
Comitato di Gestione Scuola d'Infanzia San Giuseppe: mercoledì 
20 febbraio ore 20:45 a Ormelle.

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.
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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.

Gruppo TABOR: lunedì 04 febbraio ore 20:30 presso l'Ufficio 
parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 05 febbraio 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.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 24 febbraio 
ore 18:00 nella 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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I 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- def.ta Lorenzon Maria- def.ti 
Zanardo Favorino e Gilberto
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- def.to Cescon Italo
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
LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 
ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Olivana, 
Florinda e Durando
MARTEDÌ 05 FEBBRAIO - Memoria di Sant'Agata, vergine e 
martire
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to Zanon Stefano (ann.)
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di 
mercoledì e confessioni fino alle ore 10:00.
MERCOLEDÌ 06 FEBBRAIO - Memoria dei Santi Paolo Miki e 
Compagni, martiri
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
GIOVEDÌ 07 FEBBRAIO 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to Baro Giancarlo
VENERDÌ 08 FEBBRAIO - Memoria di San Girolamo Emiliani, 
fondatore e di Santa Giuseppina Bakhita, vergine
    ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): 
SABATO 09 FEBBRAIO 
    ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Buosi Giovanna e Massimo- 
def.ti Famm. Maschietto e Serafin- def.ti Toffoli Gino, Luigia e 
Roberto- def.to Chitarello Armando
DOMENICA 10 FEBBRAIO - 5ª del Tempo Ordinario 
    ore 09:00 - RONCADELLE: secondo l'intenzione di un offerente 
per le anime del Purgatorio- def.ti Davide e Fam. Bortot- def.ti 
Baccichetto Amelia e Antonio
    ore 10:30 - ORMELLE: secondo intenzione di un offerente- per 
una persona vivente- def.ti Campaner Dino e Fam.- def.ti Storto 
Anna e Tomba Santo- def.to Ros Agostino (ann.)- def.ti Pillon 
Severina e Moro Giovanni- def.ti Cattelan Luigi (ann.) e Pin Maria- 
def.to Negro Luciano- def.ti Carnelos Palmira e Luigi- def.ti Simioni 
Rita e Peruzzetto Silvio- def.ti Anita e Giovanni Lorenzon


