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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
1ª Domenica di Quaresima

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

Tutte e tre le Letture della prima domenica di Quaresima ci invitano 
ad attingere alla fonte, sempre ricca e feconda, della fede. Infatti, 
nella prima Lettura, al pio ebreo che, in segno di ringraziamento, 

offre a Dio le primizie del raccolto, viene raccomandato di 
accompagnare il gesto con il ricordo di tutto ciò che il Signore ha 

compiuto in favore del suo popolo: la liberazione dalla schiavitù e il 
dono di una terra feconda. La fede non è fatta di un ammasso di 
dottrine o di un insieme di leggi, ma è il ricordo grato e narrato 
dell 'opera divina in favore dell 'uomo. Dio, pur lasciando libero 
l 'uomo, vigila e custodisce il mondo e la storia con il suo dono, 

perché non vadano in rovina.
Nella seconda Lettura, Paolo afferma che la fede deve coinvolgere 

tutto l 'uomo, interiorità (cuore) ed esteriorità (bocca). Vivere la 
fede cristiana è vivere la carità che Gesù Cristo (cfr. 1Cor 13,1-

13), ma questo non può essere proclamato con gli atti di devozione 
e venire poi smentito con le scelte della vita: come quella di volere 

che la carità sia solo per i "nostri" e di non voler accogliere "gli 
altri".

È proprio la fede che abbatte ogni muro divisorio e discriminatorio, 
infatti i l brano di Romani continua affermando: «Non c'è distinzione 

fra Giudeo e Greco (per un ebreo era la più netta divisione fra le 
persone) dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti 

quelli che lo invocano». Ogni uomo è voluto da Dio e salvato dalla 
sua misericordia: credere nel Signore è essenzialmente credere 

che la sua Grazia è per ognuno, e quindi ci unisce tutti.
Anche il Vangelo delle tentazioni ci parla di fede, perché non esiste 
una vera fede che non sia messa alla prova (cfr. 1Pt 1,6-7). Perciò 

la tentazione non va evitata, ma attraversata.
Gesù, nella tentazione, non è da solo: è «pieno di Spirito Santo» 

ed è «guidato dallo Spirito nel deserto». Lo Spirito ci conduce alla 
nudità della nostra umanità più autentica: se ci lasciamo agire da 

Lui, ci troviamo liberati dall 'autoesaltazione o dall 'autodepressione.
Dio non ci vuole liberare dalle prove perché sa che esse servono 

per farci accogliere la nostra umanità. Essa non è perfetta ma 
nemmeno fallimentare, e si impreziosisce se, nelle prove, impara 

ad avere pazienza e ad appoggiarsi al Signore.
Pretendere che le pietre diventino pane (prima tentazione) significa 

commisurare la propria fiducia in Dio sulla base sì di un bisogno 
primario, ma non per questo da assolutizzare. La tentazione di 
assolutizzare i bisogni primari viene superata credendo in un 

mondo edificato, con la Grazia, dal lavoro e dalla condivisione dei 
suoi frutti.

Avere il potere su tutti i regni della terra (seconda tentazione) è la 
prova di sentirsi riusciti solo se si ha la capacità di influire - o 

addirittura dominare - sugli altri, significa avere relazioni basate 
sulla forza, come scudo di protezione rispetto alla propria 

debolezza. In una parola è farsi dio degli altri. Gesù ci ha rivelato 
l ' inaspettato volto di un Dio che non si pone al di sopra di tutti, ma 
che, all 'opposto, si pone al di sotto, cioè al servizio, dando tutto il 
valore agli uomini, che Egli l ibera dal peccato accettando di farsi 

peccato (cfr. 2Cor 5,21). Perciò ci si l ibera dalla tentazione di 
asservire gli altri asservendosi al Signore che si fa servo, per 

amore nostro.
La terza tentazione è, nelle intenzioni del diavolo, una farsa della 
fiducia in Dio: se ti f idi di Lui, chiedigli l ' impossibile, come buttarsi 
giù dall 'alto del tempio. Dio ci vuole trasformare con la sua Grazia, 

ma perché diventiamo più umani, non perché diventiamo esseri 
prodigiosi. Avere Dio a proprio favore e vicino non significa 

prospettarci una super umanità che si faccia essere dei 
“diversamente dei”.
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Le piccole Nazaret di Ormelle e Ponte 
unite alla Famiglia canossiana 
organizzano una giornata al santuario del 
Caravaggio (BG) per il 31/03/2019
Il costo totale compreso di pullman e 
pranzo € 40,00.
Per prenotazioni contattare il 388 
8193626 o il 348 3133962

R I T I R O  D I  Q U A R E S I M A  

P E R  F A M I G L I E

d o m e n i c a  1 0  m a r z o

Quest'anno il Ritiro per le famiglie viene
proposto a livello di Collaborazione
Pastorale. L'appuntamento è per
domenica 10 marzo alle ore 15:30 nella Chiesa di Ponte di 
Piave.
"Famiglie generatrici di fede e testimoni del Vangelo nel 
proprio ambiente di vita" sarà la meditazione proposta dai 
coniugi Giabardo di Ormelle.
Il Ritiro per chi lo desidera offre la possibilità di accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione e di concludere 
l'esperienza con la Santa Messa delle ore 18:30.

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.
Contiamo nella vs generosa sensibilità per 
rifornire gli scaffali della dispensa CARITAS di 
olio, farina, tonno o sgombro o sardine, ceci, 
pelati , biscotti, pasta possibilmente corta.
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Cenacolo "Emmanuele": domenica 10 marzo ore 11:30 presso 
Fam. Lorenzon Terenzio e Rosa in Via Negrisia a Roncadelle.
Gruppo TABOR: lunedì 11 marzo ore 20:30 presso l'Ufficio 
parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 12 marzo ore 14:30 nell'Ufficio 
Parrocchiale di Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: mercoledì 13 marzo alle ore 20:00 
presso il Capitello "Madonna della Salute" a Ormelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 
17 marzo ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di 
Ormelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 21 marzo ore 
15:30 presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 21 marzo ore 20:30 
presso Gloriana in Via Castellir a 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 02 aprile 
ore 20:00 presso Fam. Nardin in Via Fontane a Roncadelle.

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 09 MARZO - sabato dopo le ceneri

ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- 
def.to Luvison Ezio- def.ti Luvison Enrico ed Élia- def.ti Peruzzetto 
Carmelo e Antonietta- def.to Cattelan Michele- def.to Furlan 
Antonio Bruno- def.ti Zanotto Giovanna e Zaninotto Renzo- def.to 
Peruzzetto Carmelo- def.ta Baldissera Erminia- def.ta Tonon 
Bertilla
DOMENICA 10 MARZO - 1ª del Tempo di Quaresima
ore 09:00 - RONCADELLE: per tutte le anime del Purgatorio 
secondo intenzione di un offerente- def.to Buosi Bruno- def.ti 
Tonello Teresa ed Eugenio- def.ti Zago Caterina e Dal Ben Mario- 
def.ta Pillon Luigina- def.ti Romana, Stefano, Vittoria e Giuseppe 
Baccichetto- def.ta Dal Bo Antonietta- def.ti Sartori Ermelinda e  
Fam.- def.ti Carrer Giulio e Giovanna
ore 10:30 - ORMELLE: con il rito di vestizione di un nuovo 
chierichetto- per una Fam. secondo intenzione di un offerente- 
def.to Cucciol Narciso (ann.)- def.ti Campaner Dino e Fam. Celotto- 
def.to Uliana Mario- def.to Gasparotto Bruno- def.ti Casonato Guido 
e Flores- def.to Peruzzetto Angelo- def.ti Teresa e Luigi De Pra 
(ann.)- def.ti Brugnerotto Giuseppe e Bernardi Caterina- def.ti 
Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria- def.to Parpinelli Franco
LUNEDÌ 11 MARZO 
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Famm. 
Mosena e Fiori
MARTEDÌ 12 MARZO 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to Baro Giancarlo
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di 
mercoledì. Confessioni fino alle ore 10:00 di martedì.
MERCOLEDÌ 13 MARZO - Tempora di Primavera
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 
GIOVEDÌ 14 MARZO - giovedì dopo le ceneri
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
VENERDÌ 15 MARZO - astinenza
   ore 15:00 - ORMELLE e RONCADELLE: VIA CRUCIS
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):  
SABATO 16 MARZO 
   ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Pillon Luigina- def.ta Bergamo 
Vania- def.to Sartor Italo (ann.)- def.ti De Giorgio Marcello, Tonel 
Maria, Zuanetti Èlio, Zalunardo Dina e Cattelan Vanda
DOMENICA 17 MARZO - 2ª del Tempo di Quaresima 
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Alfredo e Ada- def.ti Marson 
Elsa e Lorenzon Luigi- def.ti Baccichetto Romana, Stefano, Vittoria 
e Giuseppe
   ore 10:30 - ORMELLE: per una Fam. secondo intenzione di un 
offerente- def.to Piccoli Fiorenzo- def.ti Miraval Francesco e 
Tonello Teresa- def.to Gasparotto Vittore- def.ti Vendrame Vittoria 
e Floriano- def.to Zecchin Sergio- def.ti Casonato Guido e Flores- 
def.to Salvadori Renzo


