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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
4ª 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

I pubblici peccatori si sentivano attirati ed accolti da Gesù, il Messia 
atteso da Israele, il Figlio di Dio diventato uomo. Questo è 

sconvolgente soprattutto se pensiamo alla realtà di una parte della 
Chiesa, soprattutto nei nostri giorni, chiusa nelle chiese, e in una 

morale legalistica, nel rifiuto di ogni realtà umana che non rientri nei 
canoni del "buon cristiano", della "vera famiglia", una realtà in 

questo modo tutta impregnata di una inaccettabile ipocrisia. Ma non 
è il Papa ad essere eretico, o una Chiesa mondana. È Gesù ad 

essere profondamente eretico, perché lascia che si facciano a Lui 
vicini i peggiori peccatori.

Anzi, il testo letterale dice che «erano avvicinantisi a Lui»: è una 
forma sintattica per dire che questo fatto non è un episodio isolato, 
una specie di situazione eccezionale imbarazzante e non voluta. Si 
tratta, invece, di una realtà che si ripeteva normalmente, tanto da 

diventare abituale: quando Gesù arrivava in un posto, 
immancabilmente gli si facevano attorno proprio quelli che la 

religione rifiutava come peccatori.
I "buoni cristiani" del tempo - «i farisei e gli scribi» - reagiscono 

scandalizzati. Anzi, Luca dice che riprendono il vizio del popolo in 
cammino nel deserto: «mormorano». Come Israele preferiva le 
cipolle della schiavitù dell’Egitto alla Grazia della manna che li 

conduceva a libertà, così i "bravi credenti" preferiscono una morale 
che rende schiavi e condanna i peccatori, piuttosto che la 

misericordia divina che libera tutti prigionieri.
«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro»: hanno proprio visto 
bene. Gesù non mantiene le distanze dai «peccatori», non li accusa, 

non li rimprovera, non pretende nulla da loro, né li condanna. 
Semplicemente, Gesù compie il gesto più umano: li accoglie. E poi 
«mangia con loro»: ascolta le loro storie, guarda i loro volti, pone 
attenzione alle loro situazioni. Gesù celebra un vero incontro con 

queste persone giudicate da tutti. Poi, a tavola, avrà anche parlato 
loro di un regno di Dio dove trionfa la misericordia, dove ogni uomo 
potrà recuperare la bellezza della propria umanità, dopo che si sarà 

progressivamente liberato dalle conseguenze di scelte sbagliate, 
riconoscendo in Gesù un Dio che non si è mai allontanato da lui, 

anche se lui si era allontanato da Dio e da se stesso. Ma «i farisei e 
gli scribi» non possono percepire tutto questo. Essi sono chiusi in 
quella falsa idea di Dio che si sono costruiti per proprio comodo: 

quella di un Dio che premia quelli come loro - che sono bravi perché 
mostrano di avere delle forme di religiosità - e punisce peccatori. 

Sono coloro per i quali il vero paradiso consiste nel vedere gli altri 
condannati all'inferno: la religione, per questi falsi credenti, è il 

luogo dove dare sfogo all'odio per chi è diverso da loro.
Allora, il figlio maggiore della parabola sono proprio loro, i "bravi 

credenti": sempre fedeli («non ho mai disobbedito»), sempre 
impegnati («io ti servo da tanti anni»), sempre gratuiti («non mi hai 
mai dato un capretto»). Come si può dire che non hanno ragione!? 

Eppure, hanno smarrito il volto del fratello («questo tuo figlio»), 
hanno smarrito il volto del padre (colui che fa festa per il figlio 

tornato a casa), hanno smarrito il luogo della loro vita («si indignò, e 
non voleva entrare [a casa]»), hanno smarrito se stessi (saper far 
festa per il dono dei fratelli), hanno smarrito l'umanità (saper solo 
condannare), hanno smarrito la fede (Dio è Colui che perdona e 

riconcilia a sé).



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

Ritiro in preparazione alla Cresima con i ragazzi di 1ª media e i 
loro genitori e padrini/madrine di Ormelle e Roncadelle: domenica 
07 aprile. inizio con la S. Messa delle ore 09:00 in chiesa a 
Roncadelle.
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.

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.

Comitato di 
gestione Scuola 

d'Infanzia
Santa Fosca 
Roncadelle

martedì
02 aprile
ore 21:00

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. Ci 

sono ancora posti 
disponibili.

Offerta consigliata
€ 10,00 l'una.

Il ricavato servirà per
     l'acquisto di materiale
      didattico e ludico per i

                bambini della scuola.

                              I genitori
                           della scuola
                     dell'infanzia San
                 Giuseppe di Ormelle
         propongono delle ottime
       uova di pasqua incartate
           con i disegni fatti dai
   bambini. Le potete trovare
              presso la scuola
  dell'infanzia San Giuseppe
    da martedì 02 aprile.

Consigli Pastorali di Ormelle e 
Roncadelle allargati ai Consigli 
per gli Affari Economici e a tutti 
i parrocchiani che desiderano 
partecipare - terzo incontro sul 
discernimento sul Cammino 
Sinodale diocesano: venerdì 05 
aprile ore 20:45 in canonica a 
Ormelle. L'incontro sarà condotto 
da due coppie guida. Per 
partecipare leggere la prima parte 
del sussidio n°2 disponibile in 
sacrestia.

A Ormelle è nato Dario Nathan ! 
Congratulazioni a

mamma Veronica e papà Davide !
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Cenacolo "Emmaus": lunedì 01 aprile ore 20:00 presso Fam. 
Bernardi Egidio e Malvina in Via Armentaressa a Ormelle.
Gruppo TABOR: lunedì 01 aprile ore 20:30 presso l'Ufficio 
parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 02 aprile 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 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.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 04 aprile ore 
15:30 presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 04 aprile ore 20:30 
presso Gloriana in Via Castellir 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

La Priora Generale assieme alle Consorelle, 
conformata alla volontà del Signore, comunica che 

Suor Amelia (Giovanna Bertilla) Durigon di 89 anni, di 
cui 68 di professione religiosa, il 23 marzo 2019 a 

Bologna ha terminato la sua missione terrena. 
L’affidiamo anche alla vostra preghiera, perché possa 

essere ammessa presto a contemplare il Volto del 
Padre e a intercedere per quanti ha amato.

È stata una suora che ha amato la sua vita di consacrazione e di questo amore ha 
lasciato traccia. Si è prodigata con impegno e serena disponibilità. In quasi tutte le 

case dove lei è stata ha svolto il servizio di cucina, con cura, professionalità e 
passione. Lasciava contenti tutti per i suoi “buoni piatti”, serviti con eleganza. È 
ricordata con gioia per la sua spontanea cordialità non solo negli Istituti dove ha 

trascorso tanti anni facendo da mangiare, ma anche nelle parrocchie di 
Saccolongo e Ormelle dal 12 settembre 1984 a settembre 1995. Aveva capacità di 
tessere buone relazioni. I suoi genitori hanno dato a Dio tre figlie, due Imeldine - 
lei e Sr Natalina - che l’ha già preceduta in cielo qualche anno fa, a causa dello 

stesso male e una suora Dorotea. La ringraziamo per la sua testimonianza vissuta 
dentro l’ordinarietà della vita, ci affidiamo alla sua intercessione perché anche noi 
riempiamo di amore i nostri giorni. Preghiamo per lei perché si senta dire: “Vieni, 

benedetta dal Padre mio…!”
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ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti
Bellese Angelo e Lorenzon Ines- 
def.ti Furlanetto Antonietta e 
Peruzzetto Carmelo- def.ta Fiori
Giovanna
DOMENICA 31 MARZO - 4ª del 
Tempo di Quaresima - Lætare
ore 09:00 - ORMELLE: per una Fam.
secondo intenzione di un offerente- def.ta Suor Amelia Durigon- 
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- def.ti Fam. Bigal- Def.ti Elia, Enrico, Iseo, Arcelide 
e Attilio- def.ta Lazzaro Bernardina
ore 10:30 - RONCADELLE: SANTA MESSA DI PRIMA 
COMUNIONE- per viventi e defunti della classe 1963- def.to 
Espedito Valerio (ann.)- def.ti Magnoler Genoveffa e Fam. Bellese- 
def.to Benedos Fidenzio- def.to Roveda Luigi- def.ti Fiori, Mosena 
e Da Vià- def.to Giacomazzi Luigi- def.ti Gildo (ann.), Pompeo, 
Teresa, Artemio e Giuseppina
LUNEDÌ 01 APRILE - non ci sono sante Messe in parrocchia
MARTEDÌ 02 APRILE
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di 
mercoledì. Confessioni fino alle ore 10:00 di martedì.
MERCOLEDÌ 03 APRILE
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
GIOVEDÌ 04 APRILE
   ore 18:30 - ORMELLE (chiesetta in Via Stradon):
VENERDÌ 05 APRILE - astinenza - primo venerdì del mese
   ore 15:00 - ORMELLE e RONCADELLE: VIA CRUCIS
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): per le Famm. 
Salvadori, Donadi e Da Rios- def.ti Zanardo Antinesca e Fam.- 
def.ti Marson Armando e Loris
SABATO 06 APRILE
   ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Fresch Fortunato e Regina- 
def.ta Furlanetto Antonietta
DOMENICA 07 APRILE - 5ª del Tempo di Quaresima
   ore 09:00 - RONCADELLE: con la presentazione dei 
Cresimandi- 60° Anniversario di Matrimonio di Buosi Giuseppe 
e Storto Luciana- def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.ti 
Contrelli Fidalma (ann.) e Fam.- def.ta Faganello Maria- def.to 
Cisera Dino- def.to Roveda Lino- def.to Cescon Italo- def.ti Agnoler 
Genoveffa e Fam. Bellese- def.ti Barro Abramo e Regina- def.to 
Buosi Bruno- def.ti Mazzariol Giuseppe e De Giorgio Milena- def.to 
Fam. Storto
   ore 10:30 - ORMELLE: per una Fam. secondo intenzione di un 
offerente- def.ta Montesel Milena (ottavario)- def.ti Campaner Dino 
e Fam.- def.to Buso Adriano- def.ta Fam. Ongaro Giuseppe e 
Carlotta- def.ti Guido e Flores- def.ti Fam. Portaluri Salvatore, 
Norma, Antonietta e Mario- def.to Pinese Eliseo (ottavario)


