
I
l 

F
o

g
li

et
to

17
-2

4
 m

a
rz

o
 2

01
9

SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
2ª 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

Dio stabilisce la sua alleanza con Abramo (prima Lettura). Gli donerà 
una discendenza infinita e una terra grande. Abramo non ha nemmeno 

un figlio e non possiede una sola zolla. Gli viene chiesto di fidarsi 
completamente di Dio. L'alleanza che Dio stabilisce con lui è unilaterale: 

è il Signore che l’ha decisa, ed è fatta solo dei suoi doni gratuiti; 
Abramo non deve soddisfare alcuna clausola, deve solo fidarsi di Dio. 

Tutta la Bibbia ci rivela un Dio davvero totalmente gratuito nei confronti 
dell'uomo, un Dio che conosce molto bene ciò di cui ha più bisogno la 

sua creatura, ed è pronto a soddisfarlo. E questa disponibilità e 
generosità diventano, per Dio, il legame e l'impegno definitivo 

(l'alleanza) con l’uomo.
Oggi i rapporti tra le persone hanno smarrito moltissimo queste 
caratteristiche: l'apertura all'altro, la generosità, la disponibilità, 

l'impegno definitivo. Per questo abbiamo smarrito molto anche la ricerca 
di Dio. Non è solo la frequenza religiosa che sta venendo meno: è 

l'interesse proprio per un Signore buono e fedele (l'essere di Dio) che 
non occupa più il cuore dell'uomo in molte parti del mondo.

Quest'alleanza di Dio con l'uomo si concretizza definitivamente e si 
realizza pienamente nell'uomo Gesù Cristo: è quello che ci rivela 

l'episodio della trasfigurazione (Vangelo). Essa avviene quando Gesù 
sale sul monte «a pregare». E «mentre pregava il suo volto cambiò 

d'aspetto»: il contesto della trasfigurazione è la preghiera, è in essa che 
l'umanità di Gesù si fa trasparenza di Dio.

L'apparizione di Mosé e di Elia indica che le Scritture sono presenti 
all'appuntamento. Ed è proprio attraverso di esse che si rivela ciò che 

implica la presenza del divino nell'umanità di Gesù: «Parlavano del suo 
esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme». L’«esodo» è sinonimo 
di «morte»: qui si allude a tutto il mistero pasquale. «Gerusalemme» è il 

luogo dove il piano di Dio si compie, è il centro della storia della 
salvezza. Tutto ciò ci rivela che Dio ha assunto il destino che si prepara 
per Gesù, suo Figlio, trasformandone la valenza secondo il suo piano di 
salvezza: la sua morte sarà per la risurrezione, sarà il modo in cui Lui ci 
donerà la sua vita. Perciò, non solo Dio rimane fedele all'alleanza con 

l'uomo aprendolo al futuro del suo Regno d'amore, ma viene a 
realizzare anche la parte dell'uomo, facendosi Lui stesso uomo in 
relazione con Dio nell'umanità di Gesù Cristo, suo Figlio. E Gesù 

realizzerà la parte divina dell'alleanza rimanendo fedele all'uomo anche 
quando questo lo rifiuta (la croce), ma realizzerà anche da parte umana, 

fidandosi del Padre anche davanti alla sua morte.
Tutto ciò viene confermato dall'ultima parte dell'episodio: i tre discepoli 

vengono coperti dall'ombra di una nube, cioè fanno esperienza della 
presenza di Dio, una presenza feconda di vita, come è avvenuto in 

Maria, coperta dall'ombra dello Spirito Santo e in ciò resa madre del 
Figlio di Dio. Tutta la Scrittura rivela la realtà di Gesù in quanto Figlio, in 

quanto realizzatore dell'alleanza; rivela l’«eletto», amato dal Padre 
anche se dovrà passare attraverso la sofferenza; e rivela il segreto della 

fede: essere in ascolto aperto e fiducioso del suo donarsi.
La conclusione non è la fine della trasfigurazione, ma la trasfigurazione 

della Parola nel corpo di Gesù: «Appena la voce cessò, restò Gesù 
solo». È lui la nube, segno della presenza di Dio e della sua gloria, ed è 
Lui la Parola che realizza l'alleanza di Dio con ogni carne. Alleanza che 
promette la trasfigurazione anche della nostra povera umanità, così da 

diventare bella e conformata a Dio, come quella di Gesù (seconda 
Lettura).



A
vv

is
i 

e 
In

c
o
nt

ri
p

er
 l

e 
C

o
m

un
it

à
 d

i 
O

rm
el

le
 e

 R
o
nc

a
d

el
le

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

Momento conviviale con il Coro di Ormelle: domenica 
17 marzo pranzo in oratorio a Ormelle.
Veglia in preparazione alla Prima Comunione con i 
genitori dei bambini di 4ª elementare di Ormelle e 
Roncadelle: martedì 26 marzo ore 20:45 in chiesa 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 vostra generosa sensibilità per rifornire gli 
scaffali della dispensa CARITAS di olio, farina, tonno o 
sgombro o sardine, ceci, pelati , biscotti, 
pasta possibilmente corta.
Gita solidale-culturale-religiosa ad AMATRICE e 
NORCIA, URBINO e GRADARA, e LORETO: 12-13-14 
aprile 2019. Chi vuole partecipare contatti il numero 
3464799318.

Consiglio Pastorale di Roncadelle
Lunedì 25 marzo alle ore 20:30 nella sala al 

primo piano dell'oratorio di Roncadelle è 
convocato il CPP di Roncadelle, per 

informazioni riguardanti:
# il parcheggio tra la Scuola d'Infanzia e la 

chiesa parrocchiale;
# i lavori di ristrutturazione delle porte 

della chiesa parrocchiale.
L'incontro è aperto a tutti i parrocchiani che 

desiderano parteciparvi.
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Gruppo TABOR: lunedì 18 marzo ore 20:30 presso l'Ufficio 
parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 19 marzo ore 14:30 nell'Ufficio 
Parrocchiale di Roncadelle.
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.
Rosario per gli ammalati: mercoledì 03 aprile alle ore 20:00 
presso il Capitello "Madonna della Salute" a Ormelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 
07 aprile ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di 
Ormelle.
Cenacolo "Emmanuele": martedì 30 aprile ore 19:30 presso 
Fam. Lorenzon Pompeo in Via Saletto 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 - secondo 
incontro sul discernimento sul Cammino 
Sinodale diocesano: mercoledì 27 marzo 
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.

Don Alberto sarà assente dal 17 
pomeriggio al 24 sera, per accompagnare i 

partecipanti al viaggio in Andalusia 
(Spagna).

Per necessità o urgenze rivolgersi a don 
Rino Giacomazzi al numero  347 90 29 177 
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   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- def.ti Da Ros Elena e Battello 
Antonio- def.ti Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria- def.ti Cescon 
Antonietta e Tona Gino- def.ti Pagotto Giuseppina e Fam. Gaiotto
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- 
def.to Fantuzzi Livio- def.ti Narder Alessandro, Davide e Gemma- def.ti 
Amelia e Fam.
   ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Dal Tio Veronica di Domenico e 
Serena Fedrigo- 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- def.to Dall'Acqua Antonio
LUNEDÌ 18 MARZO - Non ci sono Sante Messe
MARTEDÌ 19 MARZO - Solennità di San Giuseppe, sposo della B. V. Maria 
- 6° anniversario di inizio pontificato di Papa Francesco
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì. 
MERCOLEDÌ 20 MARZO - Non ci sono Sante Messe
GIOVEDÌ 21 MARZO - Non ci sono Sante Messe
VENERDÌ 22 MARZO - astinenza
   ore 15:00 - ORMELLE e RONCADELLE: VIA CRUCIS
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.to Barro Pietro- def.to 
Battello Tarcisio- def.ta Saccon Maria
SABATO 23 MARZO 
   ore 18:30 - RONCADELLE: secondo intenzione di una Fam.- def.ti Caliman 
Giuseppe e Tadiotto Massimo- def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.ti Birilli 
Anna, Simioni Guerrino Elio- def.ti Famm. Bernardi e Daniel- def.to Bassetto 
Luigi- def.ti Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria- def.ti Bona Aldo e Fracas 
Bruna- def.ti Famm. Artico e Storto- def.ta Freschi Sandra
DOMENICA 24 MARZO - 3ª del Tempo di Quaresima - Giornata di 
preghiera e digiuno in memoria dei Missionari Martiri
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Barro Gino (ann.)
   ore 10:30 - ORMELLE: per una Fam. secondo intenzione di un offerente- 
def.ti Vendrame Anna ed Angelo- def.ti Casonato Guido e Flores- def.ti 
Giandon Adriano e Colombera Maria
LUNEDÌ 25 MARZO - Solennità dell'Annunciazione del Signore
   ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): 
MARTEDÌ 26 MARZO - 24 ore per il Signore
   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 27 MARZO
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
GIOVEDÌ 28 MARZO
   ore 18:30 - ORMELLE (chiesetta in Via Stradon):
VENERDÌ 29 MARZO - astinenza
   ore 15:00 - ORMELLE e RONCADELLE: VIA CRUCIS
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.ti Rosina Luca e Giacomo 
(ann.)- def.ti Nenzi Giovanni e Fam.
SABATO 30 MARZO
   ore 18:30 - RONCADELLE: 
DOMENICA 31 MARZO - 4ª del Tempo di Quaresima - Lætare
   ore 09:00 - ORMELLE: per una Fam. secondo intenzione di un offerente- 
def.to Miraval Ettore- def.ti Tommasella Milena e Giacomazzi Pietro- def.to 
Cucciol Narciso- def.to Uliana Mario- def.ti Casonato Guido e Flores
   ore 10:30 - RONCADELLE: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE- def.to 
Espedito Valerio (ann.)- def.ti Magnoler Genoveffa e Fam. Bellese- def.to 
Benedos Fidenzio- def.to Roveda Luigi


