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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
6ª 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

Con il «beati», Gesù non predica la felicità del povero in quanto povero, 
ma annuncia che in Lui stesso, che vive le situazioni di povertà e di 

bisogno, queste realtà diventano esperienza del Regno e apertura ad 
esso. A loro volta, i «guai», tratti dal linguaggio profetico, non sono una 
condanna o una maledizione, ma l'avvertimento di un giudizio, che può 

essere ancora evitato con la conversione.
Il povero confida in Dio, perché non può appoggiarsi su se stesso. Invece 

il ricco confida in sé e in ciò che possiede. E Geremia, nella prima 
Lettura, dice che chi pone il suo sostegno «nella carne» avrà una vita 
arida e improduttiva. Mentre colui che pone la sua fiducia nel Signore 

vedrà rigoglio e fecondità. Gesù non fa dell'ideologia: «Tutti i poveri sono 
buoni e tutti i ricchi sono cattivi». Però non fa nemmeno una generica 

raccomandazione del tipo: «Bisogna porre la propria fiducia in Dio e non 
essere autosufficienti». Egli constata semplicemente la dinamica 

presente nella società e ne trae l'insegnamento. Se il segreto per avere 
una vita veramente feconda è quello di vivere una relazione di fiducia con 

il Signore, è sotto lo sguardo di tutti che chi si trova nel bisogno e nella 
difficoltà è spontaneamente attratto dalla Grazia, unico e vero appiglio 

per la sua vita. Chi invece possiede mezzi e capacità fa più fatica a 
ritrovare in sé il desiderio di Dio.

Rifiutare l'accoglienza dei poveri significa porsi sfavorevolmente nei 
confronti di coloro che sono i favoriti del Signore. Per un cristiano non si 

tratta di una concezione semplicemente umanitaria, o addirittura politica - 
come, anche dentro la Chiesa, certuni accusano -, ma di un 

riconoscimento o meno della Grazia all'opera, e che ti chiede di essere tu 
la mano e il volto di Dio per il povero, nei confronti del quale Dio è, in 

modo particolare, veramente Dio.
Ai poveri Gesù non predica pazienza ne prospetta una rivalsa: promette, 
invece, un totale ribaltamento: «Vostro è il regno di Dio». Gesù dice ai 

poveri che loro sono già accolti e già fanno realmente parte del suo 
Regno: hanno già riconosciuta di diritto la loro cittadinanza.

Il regno di Dio non è un luogo sulle nuvole - più appartenente alle favole 
che alla realtà - né una condizione spirituale, che lasci fuori la carne 

umana. Il Regno è il progetto umanizzante del Padre, che possiede questi 
tratti principali: una vita di fratelli e sorelle, animata da quella cura per 

l'altro che è l'atteggiamento del Padre verso tutti; un mondo dove si 
ricercano la giustizia e la dignità di tutti gli uomini, incominciando dagli 

ultimi; dove si ha l'attenzione verso la vita liberando le persone e la 
società intera da ogni schiavitù disumanizzante; dove la religione si pone 

al servizio delle persone; dove si vive accogliendo il perdono di Dio e 
rendendo grazie per il suo amore insondabile di Padre.

Tutti facciamo parte di una società che sembra non conoscere più la 
misericordia, il prendersi cura del debole. Il Vangelo di questa domenica 

è un invito e un monito ad essere poveri con i poveri: cioè ad essere 
gratuiti e senza pretese nei loro confronti. Non rassegniamoci e non 
chiudiamoci rispetto a un mondo spietato e cattivo. Il mondo inizia a 

cambiare da noi e dalla nostra apertura ai poveri, per trasformarsi, con la 
Grazia, nel regno di Dio.
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FESTA DI SANTA FOSCA 
Patrona di Roncadelle

Domenica 17 febbraio: SANTA MESSA ore 10:30 con rinnovo delle promesse 
matrimoniali.
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.

U n a  m a r a t o n a  p e r  D a v i d e
Davide è un giovanissimo ragazzo della nostra Comunità che deve affrontare un 
delicato intervento chirurgico. Per lui e per tutte le persone ammalate delle 
nostre famiglie, gli amici di Davide hanno proposto di "accompagnare" con la 
preghiera le ore in cui si svolgerà l'operazione. Non conosciamo ancora la data 
certa dell'intervento, ma chi volesse partecipare alla maratona sarà 
tempestivamente informato del giorno preciso. 24 ore in cui ci susseguiremo a 
turno in preghiera davanti a Gesù Eucaristia nella Cappella della Scuola 
d'Infanzia a Ormelle. Chi avesse piacere di partecipare a questa iniziativa è 
pregato di comunicarlo, anche con un semplice messaggio, a una delle seguenti 
persone, indicando anche il tempo in cui sarà disponibile per pregare in 
cappella: Paola (3470132446) - Cecilia (3409769759) - Sonia (3471537242).
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Gruppo TABOR: lunedì 18 febbraio ore 20:30 presso l'Ufficio 
parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 19 febbraio ore 14:30 nell'Ufficio 
Parrocchiale di Roncadelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 21 febbraio ore 
15:30 presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 21 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.
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 marzo ore 
20:00 presso Fam. Nardin in Via Fontane a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: mercoledì 06 marzo alle ore 20:00 presso 
il Capitello "Madonna della Salute" 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

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.
Consiglio per gli Affari Economici di Roncadelle: mercoledì 27 
febbraio ore 19:30 in Ufficio Parrocchiale a Roncadelle.
Comitato di Gestione Scuola d'Infanzia Santa Fosca: giovedì 28 
febbraio ore 20:45 a Roncadelle.

Consigli Pastorali di Ormelle e 
Roncadelle allargati ai Consigli per gli 
Affari Economici e a tutti i parrocchiani 
che desiderano partecipare - primo 
incontro sul discernimento sul Cammino 
Sinodale diocesano: venerdì 22 febbraio 
ore 20:45 in oratorio a Ormelle. L'incontro 
sarà condotto da due coppie guida. Per 
partecipare leggere la prima parte del 
sussidio n°2 disponibile in sacrestia.
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   ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Antonio (ann.), Bruno, 
Celestina e Rosalia- def.ta Pillon Luigia- def.ti Famm. Artico e 
Storto- def.ti Fresch Fortunato e Regina- def.ti Tadiotto Silvano e 
Marco- def.ti Fam. Bassetto- def.ti Fam. Nardin- def.ta Bergamo 
Vania- def.ti Scapolan Guido, Furlan Lucia e Piai Nicolas- def.to De 
Marchi Angelo
DOMENICA 17 FEBBRAIO - 6ª del Tempo Ordinario
   ore 09:00 - ORMELLE: def.ti Longo Clelia e Bergamo Luigi- def.ti 
Baro Antonio e Giuseppina
   ore 10:30 - RONCADELLE: S. Messa per la Festa di Santa 
Fosca- Festa di tutti i Giubilei e gli Anniversari di Matrimonio- 
def.ti Famm. Cescon e Barbarotto- def.ti Giuseppe ed Enrica 
Bruniera- def.ti Fam. Saragoni- def.ti Battistella Umberto e Fam.- 
def.ti Fam. Fiori- def.ti Sessolo Regina e Barro Abramo- def.ti 
Zanardo Carilio ed Antonietta- def.ti Iseo, Arcelide ed Attilio
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
   ore 19:30 - RONCADELLE (chiesa): Rosario per Zago Catterina 
(Rina)
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): Inizio dell'Adorazione 
Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì.
   ore 15:00 - RONCADELLE: Funerale di Zago Catterina (Rina)
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
VENERDÌ 22 FEBBRAIO - Festa della Cattedra di San Pietro 
apostolo
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.ti Artico Mario e 
Fam.- def.ti Fam. Barro Pietro
SABATO 23 FEBBRAIO - Memoria di San Policarpo, vescovo e 
martire
   ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Antonio e Ida Argenta- def.to 
Benedos Fidenzio- def.ta Freschi Sandra- def.ta Zago Rina 
(ottavario)
DOMENICA 24 FEBBRAIO - 7ª del Tempo Ordinario 
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Espedito Valerio- def.ti Bellese 
Améris (ann.), Anita, Adelia e Virgilio- def.ti Fam. Mosena- def.ti 
Dal Pos Arcangela e Giovanni- def.ti Alfredo e Ada- def.ti Biasi 
Fiorina e Spessotto Salvatore- def.ti Tonello Osvaldo e Marina- 
def.to Baro Giancarlo- def.ti Paladin Giuseppe e Virginia
   ore 10:30 - ORMELLE: secondo le intenzioni di un offerente per 
una persona vivente- def.to Miraval Ettore- def.ti Tomasella Milena 
e Giacomazzi Pietro- def.to Poli Mario- def.to Piccoli Fiorenzo- 
def.ti Tonello Teresa (ann.) e Miraval Francesco- def.to Cia Mario 
(ann.)- def.ti Cattelan Enrico, Simioni Rosa, Cattelan Ligi e Pin 
Maria


