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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
3ª Domenica di Pasqua

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

Non c'è racconto delle apparizioni del Risorto che non parta dalla presentazione
dell’inadeguatezza dei discepoli, rispetto al Signore Gesù che si mostra loro: sono
increduli (Vangelo di Luca e di Matteo), sono rinchiusi nella loro paura (Vangelo di

Giovanni), sono disillusi e dimissionari (Vangelo di Luca: discepoli di Emmaus), sono
tornati all'ordinarietà del lavoro precedente come se non fosse accaduto nulla

(Vangelo di questa domenica).
Il non senso della loro scelta del tornare a pescare è manifestato dall’infruttuosità del

loro lavoro: lo dice il racconto («Quella notte non presero nulla») e glielo fa
constatare ancora Gesù stesso, che loro non hanno ancora riconosciuto («"Figlioli,

non avete nulla da mangiare?". Gli risposero: "no"»). Una Chiesa senza Gesù Cristo
è una Chiesa - con tutta la sua morale e tutta la sua dottrina - sterile, improduttiva e

insufficiente anche a se stessa.
Il misterioso personaggio sulla riva, dopo aver constatato la loro infruttuosità, li invita
a gettare di nuovo le reti. Il racconto non dice come mai i discepoli-pescatori si fidino
di quell'uomo sconosciuto, rimane vero che, avendolo fatto, prendono una «grande
quantità di pesci». Il semplice ascolto di quell'invito e la sua applicazione stretta e

diretta fanno fare esperienza di una straordinaria fecondità: questa sorpresa li porta
al riconoscimento di Gesù, a cominciare dal «discepolo che Gesù amava». È

l'esperienza della sovrabbondanza del dono quando si ubbidisce alla sua Parola
che apre gli occhi della fede. Oggi la Chiesa fatica più che in passato, non perché la

situazione ambientale sia più difficile, ma perché è meno disponibile all'ascolto e
all'umile messa in pratica della parola di Dio.

Dopo la pesca miracolosa, c'è l'incontro con il Risorto. I discepoli giungono a riva e
trovano «un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane», e Gesù che non si
espande in benedizioni e sermoni, ma che li invita a portare un po’ del pesce che

hanno appena preso e a venire a mangiare. Ma, allora, devono portare il pesce che
hanno pescato, quando ne trovano già di pronto!? In effetti, Gesù chiede ai discepoli
di portare del cibo che Lui, in realtà, ha già preparato per loro: presentando il frutto

delle nostre opere della fede, scopriamo come, in effetti, il Signore abbia già
predisposto tutto perché noi non falliamo. In questo modo, Gesù non annienta la

nostra libertà e il dovere del nostro impegno, ma li suscita ancora di più e li orienta
perché noi non ci perdiamo ritornando a impossibili passati senza di Lui.

Lo hanno riconosciuto, eppure rimangono con l'interrogativo. Vuol dire che bisogna
«credere» anche quando «si sa bene». Non è un assurdo gioco alla complicazione:
è l'espressione simbolica del chiaroscuro della fede. Sulle labbra brucia il desiderio

di porre la domanda («Sei tu, Signore?»), ma non la si pone, nella certezza
comunque che è proprio Lui, «il Signore». Quello che il Risorto dice, fa e mostra è
sufficiente ad eliminare ogni dubbio. Si tratta di un'evidenza lampante per la fede;

eppure tale chiarezza non è mai vincolante, ma esige, comunque, il salto della fede.
Significa che, dinanzi a Gesù, l'atteggiamento della fede non sta in una raccolta di

sicurezze dogmatiche, ma nel lasciarsi suscitare l'interrogativo su chi Lui sia
veramente per noi.

La manifestazione del Risorto culmina e termina - aprendo gli orizzonti della Chiesa
- con Gesù che si avvicina, prende il pane e i pesci e li dà ai discepoli. Forse è
un'allusione all'Eucaristia, luogo privilegiato per sperimentare il Risorto. In ogni

modo, rimane l'immagine di un Signore che si avvicina, si fa prossimo. Neppure da
risorto, espressione della sua regalità, Gesù si pone in atteggiamento di superiorità e
di distanza, per quanto povera sia la fede dei suoi discepoli. È come una madre che
instancabilmente si preoccupa di provvedere il cibo ai suoi piccoli. Anche se adulta,
perché ha la responsabilità di annunciare il Regno, la Chiesa rimane piccola: senza
Gesù perisce. Oggi la Chiesa vive la sfida di rendere presente il Vangelo della pace,

della giustizia, del perdono, dell'amore dentro un mondo contraddittorio rispetto
questi valori. Per svolgere questa missione ha l’improrogabile necessità di tornare a

Gesù.
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Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici di Ormelle:
mercoledì 08 maggio ore 20:45 in canonica a Ormelle.
Festa delle Famiglie dei Bambini della Scuola d'Infanzia San
Giuseppe di Ormelle: domenica 12 maggio; ore 10:30 Santa Messa
in chiesa con le Famiglie dei bambini che frequentano la nostra
Scuola; dopo la Messa spettacolo dei balletti dei bambini presso le
strutture parrocchiali; a seguire, pranzo presso le strutture della Pro
Loco.
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: In occasione della 9ª edizione della marcia della pace si
chiede la collaborazione delle comunità parrocchiali nel preparare
qualche torta da condividere all'arrivo a Salgareda. I dolci possono
essere consegnati in oratorio a Ormelle sabato 18 maggio dalle 15
alle 16 o presso la Fam. Dario Maurizio. GRAZIE DI CUORE!

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.

Sosteniamo la preghiera del Rosario nel mese di
maggio con la nostra partecipazione e presenza!
Luoghi in cui ci si ritrova insieme per pregare il
Rosario dal lunedì al venerdì:
 
alle 18:30 : Roncadelle: Capitello in Via Case Rosse
 
alle 20:00 : Roncadelle: Capitello in Via Negrisia
                   Roncadelle: Capitello San Marco in Via Saletto
                   Roncadelle: Capitello presso Fam. Torterolo in Via Piave
                   Roncadelle: in chiesa per le Vie del centro
 
alle 20:30 : Ormelle: in chiesa per le Vie del centro
                   Ormelle: Capitello Madonna della Salute
                   Ormelle: Chiesetta del Carmine in Via Stradon 
                   Ormelle: Capitello in Via Tempio 
                   Ormelle: Capitello in Via Cavalieri di Vittorio V.to
                   Ormelle: Capitello S. Antonio in Via Gere
                   Ormelle: Capitello presso Fam. Carnelos in Via Boccalet
                   Ormelle: presso Fam. Toffoli in Via Castellir
                   Ormelle: presso Fam. Bernardi in Via Roma, 5
                   Ormelle: presso Fam. Bincoletto in Via Armentaressa
                   Roncadelle: Capitello Redentore in Via Bidoggia

La Preghiera del Santo Rosario nel mese di maggio
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Cenacolo "Emmaus": lunedì 06 maggio ore 20:30 presso Fam.
Bernardi in via Armentaressa a Ormelle.
Gruppo TABOR: lunedì 06 maggio ore 20:30 presso l'Ufficio
parrocchiale a Roncadelle.
Gruppo Magdala: martedì 07 maggio 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 07 maggio
ore 20:00 presso Fam. Nardin in Via Fontane a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: mercoledì 08 maggio alle ore 20:30
presso il Capitello "Madonna della Salute" a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 16 maggio ore 20:30
presso Gloriana in Via Castellir a Ormelle.
Cenacolo "Emmanuele": domenica 19 maggio ore 12:30.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 16 maggio ore
15:30 presso Fam. Dario in Via Tempio a Ormelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica
19 maggio ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di
Ormelle.
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle Case: percorso di incontri sul
Vangelo di Luca - mercoledì  22 maggio ore 15:45 a casa di
Bellese Giovanni e Sonia in Via Saletto a Roncadelle. Chi volesse
partecipare è il benvenuto (3471537242).

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

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
 
N.B.: La Messa prefestiva
sabato 18 maggio sarà alle ore
17:30 per favorire la
partecipazione alla Marcia della
Pace.



SA
N

T
E 

M
ES

SE
 d

el
la

 se
tt

im
an

a 
co

n 
IN

T
EN

ZI
O

N
I 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- def.ti Carrer
Giuseppe, Agnese e nonni
   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
LUNEDÌ 06 MAGGIO 
   ore 19:30 - Ormelle - Capitello Madonna della Salute: 
MARTEDÌ 07 MAGGIO 
   ore 08:30: Inizio con Lodi mattutine dell'Adorazione Eucaristica
fino alle ore 08:00 di mercoledì. Confessioni fino alle ore 10:00 di
martedì.
   ore 19:30 - Roncadelle - Capitello San Marco in Via Saletto con
le Rogazioni (Benedizione della campagna):
MERCOLEDÌ 08 MAGGIO 
   ore 19:30 - Ormelle - presso Fam. Bincoletto in Via
Armentaressa con le Rogazioni (Benedizione della campagna): 
GIOVEDÌ 09 MAGGIO 
   ore 20:00 - Ormelle - Chiesetta del Carmine in Via Stradon:
def.ta Dall'Acqua Carla
VENERDÌ 10 MAGGIO 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.ti Giuseppe e
Vittoria- def.ta Barro Luigia (ann.)- def.to Uliana Antonio
SABATO 11 MAGGIO 
   ore 19:00 - RONCADELLE - in chiesa per le Vie del centro con le
Rogazioni (Benedizione del Paese): def.ti Celotto Antonio e Polese
Angela
DOMENICA 12 MAGGIO - 4ª Domenica di Pasqua - 56ª Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Baccichetto Romana, Stefano,
Vittoria e Giuseppe- def.ti Roveda Antonio e Domenica- def.to
Umberto- def.ti Vendrame Stella, Anna, Ottorino, Giovanni, Virginia e
De Giorgio Gino
   ore 10:30 - ORMELLE: con la partecipazione delle Famiglie dei
Bambini frequentanti la Scuola d'Infanzia di Ormelle- per i def.ti e i
viventi Famm. Donadi e Salvadori- def.ti De Pra Luigi e Teresa- def.ti
Bernardi Domenico e Ida- def.ti Sisto e Clementina- def.ti Piero e
Reginetta- def.ti Montesel Milena, Flaminio e Mario- def.to Gasparotto
Bruno- def.ti Simionato Romano e Barbaresh Renata- def.ti Zava
Maria e Simioni Vittorio


