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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
5ª 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

Accusano una donna di adulterio, ma non per difendere l'unione 
coniugale, bensì per accusare Gesù. A quel tempo, come oggi, non 

mancano i falsi paladini della famiglia: la vogliono solo 
strumentalizzare, usandola come arma contro le persone; parlano di 
valori religiosi, ma se la prendono con Gesù che, pur rispettando le 
sane istituzioni della vita di una società, è più attento alle persone 

che alla formalità della Legge.
L'osservanza della Legge fa sentire di essere superbamente giusti 

davanti a Dio e porta a giudicare gli altri: ci si fa dio a se stessi e si 
nega il prossimo. È la più assoluta stortura della fede e della Legge 
stessa: potremmo dire più negativa di molti peccati commessi della 

fragilità umana.
Invece bisogna lasciarsi «conquistare da Cristo»: da questo volto 

umano di Dio che si china fino a terra perché nessuno si senta 
condannato, al posto dello sguardo arrogante e cattivo degli 

accusatori della donna.
Gesù reagisce con un gesto ripetuto che da valore simbolico a 

questa azione ripetuta: corrisponderebbe alle due volte che Mosè è 
salito e sceso dal monte, dove ha ricevuto le tavole della Legge, 

scritte con «il dito di Dio» (Es 31,18). Perciò, con il suo gesto, Gesù 
rinvia alla Legge non come strumento di rigorismo religioso, ma 

come segno di misericordia.
La Legge è stata data in un contesto di misericordia, un contesto 

che deve diventare anche l'ambito della sua applicazione. Il 
rigorismo fanatico e formale degli scribi e dei farisei costituisce, 

perciò, non la messa in pratica della Legge, ma il suo 
snaturamento.

Ci sono peccati risaputi e peccati nascosti, ma tutti siamo peccatori. 
È a questo che Gesù rinvia, per far cogliere che nessuno può 
permettersi di condannare un peccatore. C'è una giustizia da 

osservare: è stato infranto un patto d'amore e di fedeltà; ma c'è 
anche, da parte di chi accusa rifacendosi alla Legge, la giustizia del 

proprio peccato da riconoscere. Tutti siamo responsabili, perché 
ogni colpa ferisce la giustizia e così influenza negativamente la vita 

di tutti, anche se, concretamente, non colpisce nessuno. Gesù, 
rinviando gli accusatori della donna al loro peccato, dichiara che 
l'infrazione della Legge viene superata non con le condanne, ma 

con un impegno personale ad essere più attivi e responsabili con la 
propria presenza positiva nella società.

Dinanzi a Gesù tutti risultano peccatori: la donna, scoperta in 
flagrante, ma anche gli scribi e i farisei, che se ne vanno. Solo che 
la donna se ne va con davanti un altro futuro, aperto dal perdono di 
Gesù, mentre gli altri se ne tornano al loro passato, ancora carichi 
dei loro peccati, perché rifiutano un Cristo che porta tutta la novità 

della misericordia di Dio.
Il perdono di Gesù è incondizionato e gratuito. Cosa gli faceva 

pensare che, una volta liberata, la donna non tornasse a compiere 
gli errori di prima!? Eppure Lui scommette sulla possibilità di una 
nuova vita della donna, per questo è capace di perdonare tutto a 

tutti. La sua passione per l'avvenire di vita di felicità dell'uomo 
diventa la sua Passione. La Croce è proprio quel «caro prezzo» 
(1Cor 6,20) del suo amore che ci guadagna il paradiso (cfr. Lc 

23,43). A noi sta di guardare avanti con fiducia, invece che 
continuare a fissarci verso il passato con recriminazione.
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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.
Veglia di affido con i genitori dei bambini di 3ª 
elementare che riceveranno la Prima Confessione: 
venerdì 26 aprile ore 20:45 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 latte, olio, farina, 
pelati, ceci, piselli, pasta, biscotti.

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.

L’Associazione Italiana contro le Leucemie 
propone le consuete Uova di Pasqua per 
raccogliere offerte per sostenere le attività 

dell’Associazione a favore dei Centri di 
Ematologia. L’iniziativa si svolgerà sabato 

06 e domenica 07 aprile negli spazi 
antistanti le chiese parrocchiali.

I N V I T I A M O  A  
P R E N D E R E

I L  P R O G R A M M A
P E R  L A  S E T T I M A N A  

S A N T A
E  L A  P A S Q U A  2 0 1 9

ESEQUIE NEL TRIDUO PASQUALE
 

Si ricorda che dalla mattina del Giovedì 
Santo alla Domenica di Risurrezione 

sono proibite tutte le Messe dei defunti, 
anche le esequiali.

Eventuali liturgie esequiali (Liturgia della 
Parola con omelia e rito del commiato) si 
celebrano senza solennità, senza canto 
e senza il suono delle campane e in orari 
che non disturbino la partecipazione ai riti 

del Triduo pasquale. La Messa 
esequiale potrà essere celebrata a 

partire dal lunedì di Pasqua.
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Gruppo TABOR: lunedì 08 aprile ore 20:30 presso l'Ufficio 
parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 09 aprile ore 14:30 nell'Ufficio 
Parrocchiale di Roncadelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 11 aprile ore 
15:30 presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Emmanuele": martedì 30 aprile ore 19:30 presso 
Fam. Lorenzon Pompeo in Via Saletto a 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 07 maggio ore 20:00 presso Fam. Nardin in Via 
Fontane a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: mercoledì 08 maggio alle ore 20:00 
presso il Capitello "Madonna della Salute" a Ormelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 
19 maggio ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di 
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
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ore 19:00 - 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- 60° 
Anniversario di Matrimonio di Mazzariol Giuseppe e De Giorgio 
Milena- 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.to Fam. Storto
ore 10:30 - ORMELLE: secondo intenzione di un offerente- per una 
famiglia 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)- def.ta Benedos Antonia- def.ti Lorenzon Giovanni e Anita- 
deft.i Peruzzetto Silvio e Rita- def.ti Bellis Francesco ed Elvira- def.ti 
Masetto Alessandro e Lelle- def.ti Toffoli Antonio e Pinese Natalina- 
def.to Berto Sergio- def.ti Francescon Vittoria, Trevisan Pietro e Antonio
LUNEDÌ 08 APRILE
   ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
MARTEDÌ 09 APRILE
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): def.to Ilio- def.ti Famm. Samassa e 
Peterle
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di mercoledì. 
Confessioni fino alle ore 10:00 di martedì.
MERCOLEDÌ 10 APRILE
   ore 08:00 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):
GIOVEDÌ 11 APRILE
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella):
VENERDÌ 12 APRILE - astinenza
   ore 15:00 - ORMELLE e RONCADELLE: VIA CRUCIS
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): per le anime del 
Purgatorio- def.to Uliana Antonio
SABATO 13 APRILE
   ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- 
def.ti Montesel Milena e Barattin Flaminio
DOMENICA 14 APRILE - Domenica delle Palme e della Passione del 
Signore - Giornata Mondiale della Gioventù
   ore 09:00 - RONCADELLE: con la Benedizione dell'ulivo e 
l'ingresso in processione in chiesa*- per defunti e ammalati del 
Gruppo Ricreativo anziani- def.ti Baccichetto Romana, Stefano, Vittoria e 
Giuseppe- def.ti Tintinaglia Arturo e Ada- def.to Bortoluzzi Emilio- def.to 
Marchesin Giovanni- def.ti Drusian Palmira e Raggiotto Giuseppe
   ore 10:30 - ORMELLE: con la Benedizione dell'ulivo e l'ingresso in 
processione in chiesa*- 50° di Anniversario di Matrimonio di Pillon 
Andrea e Pizzinato Francesca- secondo intenzione di un offerente- per 
una famiglia secondo intenzione di un offerente- def.ti Storto Mirella, 
genitori e fratelli- def.ti De Pra Beniamino e nonni- def.ti Guido, Flores, 
Valentino e Pierina
 
* In caso di pioggia si svolgerà tutto in chiesa.


