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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore

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 discepoli sono legati alla casa, al luogo chiuso, che è la chiusura del loro cuore
nell'incredulità. Infatti è a casa che li raggiunge Maria, dopo essere andata al
sepolcro e averlo trovato vuoto. È a casa che poi essi ritornano, sconvolti e

perplessi, dopo aver visto la tomba vuota. È ancora a casa che li troviamo la sera
di quel giorno, «a porte chiuse per timore dei Giudei» (Gv 20,19) e, una

settimana dopo, sono ancora ben risaldati dentro (cfr. Gv 20,26).
Maria di Magdala, invece, la ritroviamo sempre fuori, alla ricerca, libera da quei
recinti nei quale la donna è sempre stata rinchiusa, soprattutto dalla religione. In

effetti, tutto il suo movimento è dettato dalla sorpresa, tipicamente femminile,
dinanzi alla tomba vuota. Mentre il movimento di due discepoli sembra spinto da
un darsi da fare vuoto, tipicamente maschile, di fronte al disorientamento. Infatti

si descrive la loro corsa precipitosa, ma poi anche il loro riandare a dove stavano
prima, come se non avessero ancora capito il fatto della risurrezione. Invece di
Maria non si racconta nulla del suo ritorno al sepolcro, eppure la ritroviamo lì,

anche e soprattutto dopo che gli altri se ne sono andati. Anche se l'aveva lasciato
per andare ad avvisare i discepoli (segno della sua alta responsabilità di non

voler vivere un'esperienza personale così sconvolgente senza prima aver
coinvolto gli altri) è come se il suo cuore non si fosse mai allontanato da quel
luogo, e lì la ritroviamo con tutta la sua persona, anche se è alla ricerca di un

altro luogo: «Dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo».
Davanti alla tomba vuota, Maria cerca di darsi una spiegazione, seppure

inadeguata («Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto»), per aver un motivo per continuare la sua ricerca e non chiudersi
nella rassegnazione. I due discepoli, invece, sono stati rinviati alla fede tramite il
collegamento tra la Scrittura e la risurrezione dai morti, quando sono entrati nella
tomba vuota; eppure la loro fede sembra una piantina che nasce e muore subito,

perché non si sviluppa nella sua dinamicità: la fede deve sempre diventare
ricerca e nuova scoperta, altrimenti muore.

Ed è proprio la ricerca di Maria che le permette di incontrare il Signore. Una
ricerca spinta dall'amore, come evidenziato dal racconto che, per quattro volte,

parla del pianto di Maria. Essa non sembra credere e attendere la risurrezione di
Gesù, infatti è ancora alla ricerca di un corpo morto. Eppure è l'amore per il

Signore che la porta a non rassegnarsi e quindi a fare esperienza di Gesù che le
appare e le si rivela. In effetti, la nostra fede non può mai "adeguarsi" al fatto
della risurrezione: per quanto possiamo anche essere animati da un grande

credere, l'evento della risurrezione dai morti supera ogni capacità umana, così
che ci risulta impossibile commisurarci adesso. Ma c'è una misura umana che ci
può aprire alla fede nell'impossibile come è la fede nella risurrezione: è l'amore.

«Se non sempre riusciamo a capire, sempre possiamo amare» (C. M. Martini). Si
potrebbe quasi ipotizzare che il Signore Gesù non volesse tanto mostrarsi risorto

ai suoi: avevano le Scritture per crederlo e testimoniarlo (cfr. Lc 24,13-35). Ma
devono essere state proprio le lacrime di questa donna, che hanno lavato il suo

sepolcro, a tirarlo giù dall'impossibile della risurrezione per mostrarsi a lei. E sarà
ancora la povertà umana dell'incredulità dei discepoli la causa che lo indurrà a

mostrarsi loro, perché possono toccare le ferite della croce nel suo corpo risorto. 
Oggi c'è poca fede perché c'è poco amore: l'amore è stato piegato e annichilito in
amore per se stessi. Perciò non si sono perse solo le radici della fede, ma anche
qualsiasi apertura al trascendente. Eppure, a Pasqua il Signore Gesù risorge dai
morti: se noi siamo incapaci di adeguarci con la fede a tale evento, è vero anche
che Lui non si adegua alla nostra poca fede. La risurrezione ci sorpassa, perché
viviamo in un mondo (cristiano) ormai ignaro e indifferente. Ma non per questo

essa risulta inefficace nella nostra storia e nella nostra condizione.
Gli apostoli, i discepoli, Giuseppe di Arimatea, Nicodemo e tutti gli altri: sono

chiusi nella casa della loro incredulità. Invece, fuori, al sepolcro c'è una donna
che piange. Da questo suo amore Maria potrà confessare: «Ho visto il Signore!».
E da qui si diffonde il cristianesimo. Le lacrime dell'amore possono aprire nuovi

orizzonti di fede.
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Gita con i bambini della Prima Comunione a Valvasone:martedì 23 aprile
pomeriggio.
Riunione per organizzare il mese di maggio con tutti i referenti dei vari
capitelli e contrade: martedì 23 aprile ore 20:30 in canonica a Ormelle.
Veglia di affido con i genitori dei bambini di 3ª elementare che
riceveranno la Prima Confessione: venerdì 26 aprile ore 20:45 a Ormelle.
Prime confessioni dei bambini di 3ª elementare: domenica 28 aprile ore
15:00 in chiesa a Roncadelle.
Veglia di preghiera con possibilità di confessioni con i genitori, padrini e
madrine dei ragazzi di 1ª media che riceveranno la Santa Cresima:
venerdì 03 maggio ore 20:30 in chiesa a Roncadelle.
Conferimento della Cresima ai ragazzi di 1ª media di Ormelle e
Roncadelle: domenica 05 maggio ore 10:30 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.
CARITAS: abbiamo bisogno di biciclette. Grazie anticipatamente a chi ne farà
dono.

Buona Pasqua 2019 ! ! !
A tutte le Famiglie delle nostre Parrocchie di Ormelle e

Roncadelle, porgiamo i nostri più cari auguri di una
Santa Pasqua!

Un ricordo speciale nella preghiera per tutti gli
ammalati e le famiglie colpite da lutti.

Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato in questi
giorni per le celebrazioni pasquali, nei vari ambienti

parrocchiali, all'esterno e in chiesa; un grazie a chi ha
preparato e collaborato ai vari momenti di preghiera, ai

chierichetti e ai cori.
don Alberto, don Tommaso e don Eduardo

Adorazione continua del martedì
L'adorazione settimanale dal martedì mattina al mercoledì

mattina riprenderà martedì 30 aprile fino a fine maggio.
Per alcune esigenze famigliari alcune persone non sono più in

grado di coprire il proprio turno, per questo chiediamo una
mano per quest'ultimo mese a chiunque potesse per coprire il

turno dalle ore 18:00 alle 19:00.
Potete comunicare la vostra disponibilità a Rita 348 793 89 36
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Gruppo TABOR: lunedì 29 aprile ore 20:30 presso l'Ufficio
parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 30 aprile ore 14:30 nell'Ufficio
Parrocchiale di Roncadelle.
Cenacolo "Emmanuele": martedì 30 aprile ore 19:30 presso
Fam. Lorenzon Pompeo in Via Saletto a Roncadelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 02 maggio ore
15:30 presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 02 maggio 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 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

INCROCIAMO LO SGUARDO
sabato 27 aprile - ore 20:45 - oratorio di Ponte
di Piave
"Una meraviglia colma di speranza" - incontro
preparatorio alla Marcia della Pace con:
Eleonora Biasi, capo missione di "Un Ponte
Per" l'Iraq, si dedica all'aiuto della popolazione
locale occupandosi in particolare dei bambini
abbandonati dopo le violenze dello Stato
Islamico.
Ines Moro, durante il servizio civile in Caritas,
ha vissuto un'esperienza di servizio in
Giordania, presso una parrocchia che ospitava
profughi siriani.
 
MARCIA DELLA PACE
sabato 18 maggio
I cortei partiranno dalle seguenti località:
* Campo di pietra - Piazzale della chiesa - ore
18:30
* Campobernardo - Cimitero - ore 18:30
* Vigonovo - Piazzale degli alpini - ore 18:45
ARRIVO presso le strutture della Pro Loco di
Salgareda
 
Info: LAURA 340 490 99 78
        DIANA  339 713 96 55
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   ore 21:00 - RONCADELLE (chiesa): SOLENNE VEGLIA PASQUALE (con
benedizione del fuoco e del cero pasquale, ascolto delle Letture della Storia della
Salvezza, benedizione dell’acqua con il rinnovo delle promesse battesimali e
liturgia eucaristica)- def.ti Narciso e Rosetta- def.ta Bergamo Vania- def.ti Famm.
Daniel e Bernardi
DOMENICA 21 APRILE - Domenica di Pasqua
   ore 10:00 - ORMELLE - don Eduardo e don Tommaso: def.ti Bigal Antonio e
Sari Maria- def.ti Bigal Emilio, Longo Maria e Bigal Giovanna- def.ti Salvadori
Renzo e Donadi Luigi- def.to Dall'Acqua Antonio (ann.)- def.ti Guido, Flores,
Valentino e Pierina- def.ti Narciso e Rosetta- def.to Buso Adriano- def.ti Famm.
Cucciol e Santon- def.ti Lunardelli Mario e Carinzia- def.to Filippo
   ore 10:30 - RONCADELLE - don Alberto: secondo intenzione di
ringraziamento della Fam. di Fabio Bariviera- def.ti De Giorgio Marcello, Tonel
Maria, Zuanetti Elio, Zalunardo Dina e Cattelan Vanda- def.ti Pasova e Fam.
Barro Pietro- def.to Giacomazzi Luigi- def.to Benedos Fidenzio- def.ti Granfatti
Maria e Oreda Gilda- def.ti Zalunardo Graziano, Andrea e Amelia- def.ti Famm.
Rinaldin e Marchetto- def.to Nardin Mario- def.ti Giuseppe, Vera e Fam.- def.ti
Fresch Giuseppe e Fam.
LUNEDÌ 22 APRILE - Solennità Lunedì dell'Ottava di Pasqua
   ore 10:00 - ORMELLE (chiesa) - don Tommaso: def.ti Celestina (ann.),
Bruno, Antonio e Rosalia- def.ti Bernardi Luigi (ann.) ed Erminia- def.ti Tonello
Antonio e Fam.- def.ti Segat Narciso e Fam.- def.ti Mattiuz Francesco e Maurizio
   ore 10:30 - RONCADELLE (chiesa) - don Eduardo: def.ti Famm. Cescon e
Barbarotto- def.to Espedito Valerio- def.to Artico Bruno
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo) - don Alberto:
MARTEDÌ 23 APRILE - Solennità Martedì dell'Ottava di Pasqua
   ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 
MERCOLEDÌ 24 APRILE - Solennità Mercoledì dell'Ottava di Pasqua
   non ci sono S. Messe in parrocchia
GIOVEDÌ 25 APRILE - Solennità Giovedì dell'Ottava di Pasqua - Festa di San
Marco Evangelista
   ore 10:30 - RONCADELLE (Capitello di San Marco in Via Saletto): 
VENERDÌ 26 APRILE - Solennità Venerdì dell'Ottava di Pasqua
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.ta Zuanetti Cesira e Dal
Santo Silvio
SABATO 27 APRILE - Solennità Sabato dell'Ottava di Pasqua - San Liberale,
Patrono della Città e della Diocesi di Treviso
   ore 19:00 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Fantuzzi Floriano e Cescon
Antonia- def.ti Toffoli Gino, Luigia e Roberto- def.ti Fam. Girotto- def.ti Famm.
Daniel e Bernardi
DOMENICA 28 APRILE - Domenica 2ª di Pasqua - Ottava - Solennità della
Divina Misericordia
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi- def.to Segato Beniamino-
def.ti Corinna e Ruggero- def.ti Giuseppe, Vera e Fam.- def.ti Cescon Giovanni e
Fam.- def.ti Cescon Bortolo e Alba- def.to Cecchetto Egidio- def.to Baro
Giancarlo
   ore 10:30 - ORMELLE: def.ta Freschi Sandra- def.to Miraval Ettore- def.ti
Tomasella Milena e Giacomazzi Pietro- def.ti Guido e Flores- def.te Benedos
Antonia e Cescon Candida- def.ti Famm. Campion e Gobbo- def.ti Tonon Gianni
e Fam.- def.ti Martino Maria Luigia e Fam.
   ore 15:00 - RONCADELLE: Prime Confessioni dei bambini di 3ª
elementare


