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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
Domenica 2ª di Pasqua - della Divina Misericordia

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

Il Vangelo di questa domenica si apre presentandoci la comunità dei discepoli
del Signore che, il giorno stesso della sua risurrezione, si trova chiusa in casa,
separata, sulle difensive, quindi una comunità che legge il mondo esterno solo

come una minaccia. La tomba di Cristo è scoperchiata e vuota, loro, invece,
sono ancora sigillati dentro i loro timori del mondo.

Purtroppo dobbiamo riconoscere la stessa situazione in una limitata ma
rumorosa porzione della Chiesa di oggi. Certe critiche per le aperture di papa

Francesco esprimono proprio un vivere la Chiesa come una cittadella
assediata, come un gratuito giudizio negativo su tutto ciò che sta fuori di essa,
come l'arroganza di pretendere di essere possessori unici della verità mentre
tutto il resto è nell'errore. In questo modo non si riconosce semplicemente il

dettato del Vaticano II, cioè il supremo magistero della Chiesa che le ha
impartito di uscire da se stessa e di entrare in dialogo con il mondo, non

rinunciando a Gesù Cristo, ma portandolo dentro la vita "laica" delle persone,
anzi, riconoscendolo già presente nel quotidiano pulsare dell'umanità.

E, su questa necessità di uscire, il racconto evangelico dei discepoli chiusi in
casa per paura dei Giudei ci rivela che non si tratta di concezioni diverse della
Chiesa, ma della chiusura che rivela la mancanza di fede nel Risorto e nelle
energie operanti della risurrezione: una Chiesa arroccata nel suo credere, in

verità, è una Chiesa senza fede. Così Gesù ha fatto meno fatica ad uscire dal
sepolcro che a entrare nelle vite chiuse dei suoi discepoli.

Ma la Chiesa è spinta a uscire dalle sue paure e dai suoi pregiudizi anche dal
modo in cui Gesù risorto da morte si presenta e si colloca fra i suoi discepoli:
Egli «sta in mezzo», dice Giovanni. Lo «stare in mezzo» non può essere solo
un riferimento agli uomini chiusi in casa, ma assume, per forza, una valenza
simbolica: il Risorto è Colui che «sta in mezzo», non è andato altrove, né ha

assunto semplicemente un'altra condizione. La risurrezione è la cifra del modo
pieno in cui Gesù Cristo «sta in mezzo» agli uomini: ci sta da risorto, cioè nella
pienezza della sua umanità, «primizia» (1Cor 15,20), cioè modello è causa del

destino di risurrezione per tutti.
Solo che questo suo «stare in mezzo» inizia proprio dall'esperienza che ne

fanno i discepoli. Vuol dire che essi hanno principalmente questa
testimonianza da comunicare al mondo: il Signore Gesù, crocifisso e risorto,

«sta in mezzo» all’umanità. Perciò ogni separazione dalla condizione umana è,
per i cristiani, negazione del Risorto.

Se le ferite di Gesù sono segni di amore (oltre che di sofferenza), allora
davvero possono gioire: perché l'amore non recrimina e non accusa, ma
accoglie, oltre ogni abbandono. Dall'esperienza di quell'amore gratuito, i

discepoli possono imparare una nuova fedeltà da vivere. Una fedeltà che si
traduce nel portare la misericordia del Signore a tutti: «A coloro a cui

perdonerete i peccati, saranno perdonati». Per esercitare questo ministero nel
mondo i discepoli ricevono lo Spirito Santo da Gesù, che alita un nuovo soffio
di vita divina su di loro. Questo sta a dire che la facoltà di perdonare il male
non è un potere giuridico, ma un carisma, un dono, una grazia. Perciò, alla
fine, il Signore domanderà conto alla Chiesa non tanto dei peccati che ha

commesso (dei quali deve rendere conto maggiormente agli uomini), quanto di
quelli che non ha saputo perdonare.

È significativo, infatti, che anche i discepoli, che avevano fatto esperienza del
Signore risorto tanto da comunicarla a Tommaso che era assente, «otto giorni

dopo» sono di nuovo chiusi in casa: sono ancora paurosi e l'aver incontrato
Gesù vivo non li ha immediatamente aperti alla fede. Quel loro (e nostro) cuore

indurito, come sono rinsaldate le porte della casa dove si trovano, potrà
progressivamente trasformarsi in cuore di carne nell'assiduità all'ascolto del
Vangelo: «Questi segni [compiuti da Gesù] sono stati scritti perché crediate

che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio». È quello che ci auguriamo anche per noi,
in questo tempo di Pasqua, per essere cristiani che sanno stare dentro questo

mondo, come ci sta il Signore risorto.



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

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.

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

Nella domenica dellaDivina Misericordia èpossibile lucrarel’INDULGENZAPLENARIA alleconsuete condizioni:confessione,comunione, recita delPadre nostro, delCredo e di unapreghiera secondo leintenzioni del Romano

A causa di ritardi burocratici la RACCOLTA FERRO VECCHIO
a Roncadelle, prevista per sabato 11 maggio, verrà posticipata

di qualche settimana. Non appena avremo l'autorizzazione a
procedere della SAVNO comunicheremo la data della raccolta.

A Roncadelle è nato Orazio
Zucchetto di Cristian e Cristina Artico

Pontefice alla
presenza del
Santissimo

Sacramento,aggiungendo una piainvocazione al SignoreGesù misericordioso opartecipando ad altrepratiche di pietà inonore della DivinaMisericordia.
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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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I SABATO 27 APRILE - Solennità Sabato dell'Ottava di Pasqua -

San Liberale, Patrono della Città e della Diocesi di Treviso
   ore 19:00 - RONCADELLE: 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- def.to Fam. Storto
   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.- def.to Piccoli Fiorenzo (ann.)
   ore 15:00 - RONCADELLE: Prime Confessioni dei bambini di 3ª
elementare
LUNEDÌ 29 APRILE - Festa di Santa Caterina da Siena, vergine,
dottore della Chiesa, Patrona d'Italia e d'Europa
   ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): def.to Cella Luigi (ottavario)
MARTEDÌ 30 APRILE 
   ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle ore 08:00 di
mercoledì. Confessioni fino alle ore 10:00 di martedì.
MERCOLEDÌ 01 MAGGIO - Memoria di San Giuseppe lavoratore
   ore 09:00 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Simioni Giovanni e
Amabile
GIOVEDÌ 02 MAGGIO - Memoria di Sant'Atanasio, vescovo e
dottore della Chiesa
   ore 19:30 - Roncadelle - Capitello del Redentore in Via
Bidoggia con le Rogazioni (Benedizione delle acque): 
VENERDÌ 03 MAGGIO - Festa dei Santi Apostoli Filippo e
Giacomo - primo venerdì del mese
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): 
SABATO 04 MAGGIO - Ordinazione dei nuovi Diaconi transeunti
   ore 19:00 - RONCADELLE: def.to Manente Pietro- def.ti Dalla
Torre Umberto, Peruzzetto Vittoria e Enemesio- def.ti Bonacin
Isidoro e Fam.
DOMENICA 05 MAGGIO - Domenica 3ª di Pasqua - 95ª Giornata
Mondiale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Bellese Franco, Ruggero e
Maria- def.ta Faganello Maria- def.to Cisera Dino- def.to Cescon
Italo- def.to Buosi Bruno- def.te Pillon Elena, Severina e Luigina
   ore 10:30 - ORMELLE: Conferimento della Confermazione ai
ragazzi di 1ª media di Ormelle e Roncadelle- def.ti Campaner Dino
e Fam. Celotto- def.to Buso Adriano (ann.)- def.ti Perin Antero,
Carlet Giuliana e Fam. Moro Antonio


