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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

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

Qual è il vero Corpus Domini? Certamente, in prima istanza, è quello del
sacramento dell'Eucaristia. Ma se questo non si trasforma e non trasforma il

ritrovarsi dei battezzati in «Corpo di Cristo», rimane solo una vuota ritualità. Per un
millennio si è chiamato «Corpo mistico» (cioè Corpo nel mistero) il Sacramento e
«Corpo reale» la comunità cristiana. Poi, l'insorgere delle eresie che negavano la
presenza reale del Signore nell'Eucarestia, ha portato a invertire i termini. Senza

negare la realtà dell'Eucaristia, dovremmo ricuperare anche il senso della
«presenza reale» di Cristo nella comunità cristiana: «Dove sono due o tre riuniti nel

mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20). Cioè «fare la comunione» è
autentico solo se poi i cristiani sanno «fare comunione»: fra loro e con gli altri

uomini, soprattutto i più lontani.
 A questo ci conduce anche l'interpretazione simbolica dell'episodio della

moltiplicazione dei pani che la liturgia ci offre per questa festa. Gesù si è «ritirato in
disparte», assieme agli apostoli. Vorrebbe dunque stare da solo con loro, ma le
folle lo scoprono e lo raggiungono. La reazione di Gesù è bellissima: non mostra
contrarietà per un suo progetto fallito - come normalmente faremmo noi -, ma «le

accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno
di cure». Si comporta come se non avesse idee completamente diverse, e anzi
stesse proprio aspettando di essere raggiunto da tutta questa gente! Davvero ci

rivela un cuore grandissimo: aperto più a queste persone insistenti e invadenti, che
preoccupato dei suoi importanti progetti di formazione dei suoi discepoli.

Il primo verbo che descrive la scena è "scottante" oggi: «Le accolse». Ci troviamo
vicino a Betsaida, che è proprio al confine, dove finisce la Terra Santa, al nord.

Queste «folle» che lo hanno raggiunto, allora, ben difficilmente dovevano
appartenere al centro religioso delle brave persone osservanti. Invece, dovevano

venire da tutte quelle periferie esistenziali che i bravi credenti disprezzavano e
rifiutavano. E Gesù «le accolse», con totale apertura e cordialità. A ben vedere,

questo è proprio il tratto caratteristico del suo relazionarsi e del suo insegnamento:
non c'era nessuno, per lontano che fosse, che non facesse l'esperienza di essere
accolto da Gesù. Se questo è lo stile del «Signore e Maestro», quanto più lo deve

essere per chi dice di credere in Lui.
Gesù parla loro e rivela il Regno: li porta al cuore del suo annuncio, mostra loro il

senso e lo scopo dell'esistenza umana, una vita che trova in Dio la sua piena
realizzazione, anche per loro, che erano rifiutati dagli altri. E poi si prende cura

delle loro situazioni concrete con quell'attenzione amorevole nei loro confronti che
lo porta a compiere anche dei gesti significativi, come i miracoli.

Il Dio che nasce povero tanto da non avere un alloggio dove venire al mondo, si fa
lui alloggio accogliente per tutti i poveri, che invece i suoi discepoli vogliono

allontanare. Ma la reazione di Gesù li spiazza totalmente: «Voi stessi date loro da
mangiare». Non solo rifiuta la loro proposta, ma li chiama in causa, proponendo

loro di farsi responsabili della sistemazione di tutta quella gente. I discepoli erano
andati in giro ad annunciare il Vangelo, e con successo; ma ora Gesù insegna loro

che non basta una neutrale predicazione, bisogna lasciarsi coinvolgere con il
Vangelo e con le persone alle quali lo si porta, fino a farsene carico.

Il miracolo della moltiplicazione dei pani è costruito dall'evangelista proprio con una
chiara allusione all'Eucaristia. Il prendere in mano, l'alzare gli occhi al cielo, il dire
la benedizione, lo spezzare i pani sono tutti gesti che rinviano alla celebrazione

eucaristica così come i cristiani della comunità di Luca già celebravano la Messa.
Quindi non è solo un fatto eclatante: moltiplicare cinque pani fino a farli diventare

cibo che sfama cinquemila persone. Vuol dire, invece, indicare che ogni Eucaristia
è espressione di come il Signore si prenda cura di ciò che è più necessario per
l'uomo. E per fare questo, parte sempre dall'insufficienza che l'uomo ha (cinque

pani) e la trasforma in sua provvidenza. Il "miracolo" è la forza della condivisione.
L'Eucaristia è la condivisione che Dio fa con noi della sua vita e del suo Regno, in

Gesù Cristo. A noi chiede di essere disponibili a condividere quel poco che siamo e
quel poco che abbiamo, perché Lui li trasformi in esperienza del suo amore:

accoglienza e nutrimento per tutti, prima di tutto per gli esclusi.
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PER RONCADELLE - sabato 22 giugno dopo la Messa prefestiva
delle ore 19:00
partenza dal piazzale della chiesa parrocchiale di Roncadelle, Strada
provinciale 34 (Via S. Maurizio), Via Aldo Moro, Via Angeli, Via Dante,
Strada provinciale 34 (Via S. Maurizio) e ritorno in chiesa
parrocchiale;
PER ORMELLE - domenica 23 giugno dopo la Messa delle
10:30
partenza dal piazzale della chiesa parrocchiale di Ormelle,
Via XXIV maggio, Strada provinciale 49 (Via Roma), Via
Indipendenza (entrando da Piazza Vittoria), Via Romana,
Via Capitello Salute, Strada provinciale 49 (Via Roma),
Via della Chiesa e ritorno in chiesa parrocchiale.

PELLEGRINAGGIO - DOMENICA 30 GIUGNO
al Santuario Mariano di  MOTTA

PROGRAMMA
 
GRUPPO A
ore 5:30 accoglienza nel piazzale dell'oratorio di Colfrancui (di fronte alla chiesa)
ore 5:45 partenza a piedi
ore 7:30 piazza a Gorgo (per chi vuole)
ore 7:45 arrivo nel parcheggio esterno del ristorante "Villa Revedin" (località Gorgo al
Monticano)
 
GRUPPO B
ore 7:45 accoglienza al parcheggio esterno del ristorante "Villa Revedin" attesa del gruppo A
ore 7:45 arrivo del gruppo A e congiungimento al gruppo B
ore 7:50  partenza a piedi per Motta di Livenza con recita del rosario, canti e preghiere
ore 9:45 arrivo alla Basilica di Motta di Livenza
ore 10:00 partecipazione alla santa messa
 
Riferimenti per adesioni e informazioni:
cell 347 6448968 Lucia e Luigino Moro
cell 347 2462880 Ivana

50° di Ordinazione Sacerdotale
di don Giuseppe Camilotto

Sabato 29 giugno, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, durante la
Santa Messa prefestiva alle ore 19:00 a Ormelle, don Giuseppe

Camilotto, della Diocesi di Venezia, originario di Ormelle,
presiederà l'Eucaristia ricordando la sua Prima Messa di 50 anni fa.

Dopo la celebrazione nel giardino della canonica verrà offerto un
rinfresco ai presenti per festeggiare don Giuseppe. Invitiamo a

portare dei dolci per contribuire al rinfresco. Ringraziamo fin d'ora
quanti collaboreranno con il proprio dolce contributo.
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Cenacolo "Emmanuele": mercoledì 26 giugno sera presso
Fam. Lorenzon Terenzio e Rosa in Via Negrisia 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 02 luglio ore 20:00 presso Fam. Nardin in Via Fontane
a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: ogni giovedì sera alle ore 20:30
presso la cappellina della Scuola d'Infanzia di Ormelle;
mercoledì 03 luglio alle ore 20:30 presso il Capitello "Madonna
della Salute" a 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

Equipe organizzativa per la Festa di San Bartolomeo del
24-25 agosto 2019 a Ormelle: ci ritroviamo con tutti coloro
che vogliono e possono dare un aiuto, lunedì 24 giugno alle
ore 20:30 ci troviamo in canonica a Ormelle.
Assemblea dei genitori della Scuola d'Infanzia di
Roncadelle: martedì 25 giugno ore 20:30.
Animatori e Mamme GrEst 2019 Roncadelle: mercoledì 26
giugno ore 17:30 in oratorio a Roncadelle.

RACCOLTA FERRO a RONCADELLE
La raccolta del ferro vecchio per la Parrocchia di

Roncadelle si effettuerà
sabato 29 giugno a partire dal mattino.

Per comunicare la propria disponibilità a dare un aiuto o
per segnalare materiale da ritirare contattare Stefano

339 2025660 
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   ore 19:00 -  RONCADELLE (chiesa):  con Processione f inale
con i l  Ss.mo Sacramento- def. t i  Bernardi  Luigi  ed Erminia- def. to
Chiappin Luciano (ann.)-  def . t i  Carrer Luigi  e Ros Alba Maria
DOMENICA 23 GIUGNO - Solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo
   ore 09:00 -  RONCADELLE: def. t i  Baro Antonio e Giuseppina-
def. t i  Baccichetto Romana, Stefano, Giuseppe  e Vi t tor ia-  def . t i
Adel i ,  Guerr ino e Fam.- def. t i  Famm. Storto e Art ico- def. t i  Segato
Beniamino e Tonel lo Amabi le-  def. to Segato Guerr ino (ann.)-  def . t i
Felet to Regina e Casagrande Al feo- def. t i  De Pecol  Guido e Fam.
Sari-  def . to Giacomazzi  Luigi-  def . t i  Narder Ada e Al f redo- def. t i
Peruzzetto Giuseppe e Ros Giovanni
   ore 10:30 -  ORMELLE: con Processione f inale con i l  Ss.mo
Sacramento- def. t i  Benedos Antonia e Cescon Remigio- def. ta
Colombera Maria- def. to Sar i  Flores- def. ta Colombo Alessandra
(ann.)-  def . t i  Cattelan Si lv io e Famm. Rivi  e Colombo- def. t i  Fam.
Morandin- def. t i  Barro Att i l io e Teot Erminia -  def . to Buoro Antonio
- def. t i  Barro Angelo e Zaccaron Rosa -  def . to Messina Decimo -
def. t i  Barro Luigi  e Sartor Amel ia
LUNEDÌ 24 GIUGNO - Solennità della Natività di  San Giovanni
Battista
   ore 18:30 -  RONCADELLE: 
MARTEDÌ 25 GIUGNO 
   ore 08:00 -  ORMELLE:  def . to Baro Giancar lo
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 
   ore 18:30 -  RONCADELLE:  
GIOVEDÌ 27 GIUGNO 
   ore 08:00 -  ORMELLE:
VENERDÌ 28 GIUGNO - Solennità del Sacratissimo Cuore di
Gesù
   ore 16:30 -  RONCADELLE (casa di r iposo):  def . to Barro Vi t tor io
(ann.)-  def . to Forniz Al f redo
SABATO 29 GIUGNO - Solennità dei Santi  apostoli  Pietro e
Paolo
   ore 11:00 -  RONCADELLE: Matrimonio di Bernardi Marco e
Zago Marika
   ore 19:00 -  ORMELLE:  50° di  ordinazione sacerdotale di  don
Giuseppe Camilotto-  def . ta Freschi  Sandra (ann.)-  def . to Camerin
Giuseppe- def. to Narciso
DOMENICA 30 GIUGNO - 13ª del Tempo Ordinario
   ore 09:00 -  RONCADELLE:  def . to Roveda Luigi-  def . to Umberto-
def. t i  Tonel lo Amabi le e Segato Beniamino- def. to De Pra Mario
(ann.)-  def . to Saragoni  Edgardo (ann.)-  def . t i  Piero (ann.)  e
Reginetta- def. t i  Brugnera Venanzio (ann.)  e Momi Santa
   ore 10:30 -  ORMELLE:  Battesimo di Chiappin Mia di Mauro e
Francesca Bi t  e di Dario Nathan di Davide e Veronica Minetto-
secondo intenzione di  un of ferente per r ingraziamento- def. to
Miraval  Et tore-  def . t i  Tomasel la Mi lena e Giacomazzi  Pietro- def. ta
Bel t ramini  Angela- def. t i  Casonato Guido, Flores,  Valent ino e
Pier ina- def. t i  Menegaldo Mirel la e Bottero Lidia- def. to Gasparot to
Vit tore- def. ta Pi l lon Sever ina (ann.)-  def . t i  Segato Riccardo,
Elena, Vi lma e Vanda- def. to Morandin Ersi l lo


