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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
7ª 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 non vuole girare intorno alle cose da dire per cercare, magari, 
delle parole che non urtino la sensibilità: senza voler provocare, Egli 

vuole che ci confrontiamo con il cuore del suo messaggio, senza 
annacquamenti. «Amate»: è il verbo dell'amore pieno, donativo 

(agapào). E dice: «i vostri nemici». Invita a guardare alla propria vita: 
forse non  vi troveremo dei veri nemici, ma ci porta a cogliere che il 
«nemico» non è il lontano e il diverso. Fin dall'inizio, l'inimicizia si è 

scatenata tra fratelli, Caino e Abele, e Gesù stesso ha vissuto 
l'inimicizia di chi gli era molto vicino (Giuda). Quello che rifiuto di 

amare è, innanzitutto, un fratello. Dunque Gesù pretende un amore 
totale e incondizionato verso coloro che sono così ostili. Non ci chiede 
una vita di rinunce, pur dovendo rinunciare anche alla giustizia, ma un 
cuore aperto dall'amore al dono. Ci chiede di non mettere davanti le 

nostre plausibili obiezioni e i nostri ragionevoli calcoli su come ci 
dovremmo allora comportare in determinate situazioni: ci chiede solo di 

lasciarci ferire da questa Parola, perché questo è l'unico modo con il 
quale essa può penetrare nel profondo del nostro essere e della nostra 

vita e, poi, può trasformarci in positivo (cfr. Eb 4,12-13).
Il termine greco charis (usato ben tre volte in questi versetti: vv. 32. 33. 

34) è stato tradotto con «gratitudine». Invece è la «grazia». Amare 
quelli che vi amano, fare del bene a coloro che fanno del bene, 

prestare a coloro da cui si spera ricevere lo fanno anche quelli che non 
sono ispirati da Dio a vedere nell’altro comunque un fratello: non è 
vivere e lasciarsi agire dal dono gratuito di Dio. Dunque, al centro 

dell'attenzione non va posto solo quello che dobbiamo fare - amare i 
nemici - ma come dobbiamo farlo: permettere al Signore di prevenirci 

con il suo dono gratuito nel renderci così capaci di fare ciò che 
umanamente sembra irragionevole e impossibile.

In definitiva, Gesù dice che tutti gli uomini sanno fare cose buone, ma 
sono sempre cose finalizzate a se stessi e a un proprio tornaconto. 

Egli, invece, si mostra la via vera per realizzare la propria vita e così 
trovare felicità: il lasciarci muovere dalla sua Grazia. Così non 

troveremo più sulla nostra strada solo dei nemici, dei ladri, degli 
usurpatori, dei violenti, degli ingiusti, ma delle persone da amare 

incondizionatamente.
Per la Bibbia, il figlio è colui che si comporta come si comporta il 
proprio padre. Infatti il Padre, Dio «è benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi». Dunque, al credente Gesù indica quelle azioni concrete, 

come amare i nemici, che portano a imitare Dio proprio là dove Dio è 
veramente Dio: nell'amore di Grazia.

Infine, nell'ultima parte del brano, Gesù traduce ulteriormente nel 
concreto questo programma di vita per il credente, tutto incentrato 

sull'amore dei nemici, con l'esortazione alla misericordia: altra realtà 
che va oltre le misure di ogni prudenza e di ogni quieto vivere, ed è 

ancora imitazione del «Padre vostro».
Queste parole della comunità dell'evangelista Luca, che riportano 

l'insegnamento di Gesù, sono state scritte quando le comunità cristiane 
erano ormai diventate oggetto di una dura persecuzione, seppur non 
sempre e non dovunque. Se amare i nemici può risultare ostico oggi 

nella nostra società, lo era di più per i primi cristiani. In tutte le 
generazioni, chi non si apre alla fede troverà sempre che «questa 
parola è dura» (Gv 6,68). Chi invece la accoglie troverà che «solo 
Gesù ha parole che fanno viva finalmente la vita» (cfr. Gv 6,68), 

riuscendo anche ad amare proprio i nemici.
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le Comitato di Gestione Scuola d'Infanzia Santa Fosca: giovedì 28 

febbraio ore 20:45 a Roncadelle.
Consiglio per gli Affari Economici di Roncadelle: lunedì 25 
febbraio ore 20:30 in Ufficio Parrocchiale a Roncadelle.
Comitato di Gestione Scuola d'Infanzia Santa Fosca: giovedì 28 
febbraio ore 20:45 a Roncadelle.
Momento conviviale con il Coro di Ormelle: domenica 17 marzo 
pranzo in oratorio a Ormelle.
Prove di canto con il Coro di Ormelle: tutti i mercoledì sera in 
oratorio a Ormelle.
Prove di canto con il Coro di Roncadelle: tutti i giovedì sera nella 
Sala del Sorriso a Roncadelle.
Prove di canto con il Coretto: tutti i venerdì sera in chiesa a 
Roncadelle.
Nella dispensa CARITAS mancano: farina 0; fette biscottate; 
lenticchie; piselli; ceci; fagioli secchi; zucchero; salsa di pomodoro; 
olio; tonno; caffè.

In occasione della Giornata per la Vita sono stati raccolti 
€410,00, che sono stati donati al Centro Aiuto alla Vita.

Si ringrazia quanti hanno contribuito con le primule!
Inoltre ringraziamo anche coloro che hanno collaborato 

con la raccolta di pannolini per aiutare i bambini con 
difficoltà.

Ringraziamo tutti coloro che a vario titolo hanno 
contribuito ad organizzare e realizzare la Festa per 

Santa Fosca a Roncadelle.
Ringraziamo gli "Amici di Roncadelle" per il 

prezioso aiuto per il pranzo comunitario e tutti i 
volontari per la ricca e simpatica lotteria che ha 

permesso di raccogliere €818,00.

Festa di Carnevale in Oratorio
Vi aspettiamo numerosi

tutti in maschera
sabato 02 marzo 

dalle ore 15:30 alle ore 17:30
presso il salone al 1° piano

dell'Oratorio di Roncadelle
 

Sono gradite bibite e snack per far 
festa e l'aiuto di qualche genitore

Sono invitati tutti 
i bambini dalla 1ª 

alla 5ª elementare 
e i ragazzi delle 

classi medie.
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Gruppo TABOR: lunedì 04 marzo ore 20:30 presso l'Ufficio 
parrocchiale a Roncadelle.
Cenacolo "Emmaus": lunedì 25 febbraio ore 20:00 presso Fam.  
Bernardi Egidio e Malvina in Via Armentaressa a Ormelle.
Gruppo Magdala: martedì 26 febbraio ore 14:30 nell'Ufficio 
Parrocchiale di Roncadelle.
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle Case: mercoledì  27 febbraio or
e  
15:45  a casa di Bellese Giovanni e Sonia in Via Saletto a Roncad
elle.Chi volesse partecipare è il benvenuto (3471537242).
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 07 marzo ore 
15:30 presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 07 marzo 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 13 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

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: mercoledì 13 marzo 
ore 20:45 in Sala del Sorriso a Roncadelle. 
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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I 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- def.ti 
Piero e Reginetta- def.to Paladin Giuseppe- def.to Magro Carlo
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
LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
   ore 19:30 - ORMELLE: Rosario per def.to Casonato Guido
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): Inizio dell'Adorazione 
Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì. 
   ore 15:30 - ORMELLE: Funerale di Casonato Guido
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
VENERDÌ 01 MARZO - primo venerdì del mese
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.to Toffoli 
Giosuè (ann.)
SABATO 02 MARZO 
   ore 18:30 - RONCADELLE: per i camionisti defunti e viventi- 
def.ti Sartori Sergio e Fam.- per i def.ti della classe 1965 Freschi 
Sandra, Ronzon Gianfranco, Cattelan Franca e Rado Franca- 
def.ti Baccichetto Stefano (ann.) e Marchetto Emilio
DOMENICA 03 MARZO - 8ª del Tempo Ordinario 
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Umberto- def.ti Bellese 
Franco, Ruggero e Maria- def.ta Faganello Maria- def.to Cisera 
Dino- def.to Roveda Lino- def.to Cescon Italo
   ore 10:30 - ORMELLE: def.to Buso Adriano- def.to Gasparotto 
Vittore- def.to Uliana Mario


