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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
13ª Domenica del Tempo Ordinario

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

Una risolutezza d'amore: è quella che caratterizza Gesù nel suo andare a
Gerusalemme. Egli si mostra risoluto non tanto perché sa che dopo la

morte il Padre lo farà salire al cielo, ma perché si assume in prima persona
il peso di ciò che di negativo dovrà affrontare, come passaggio al Padre.

«La morte deve essere, nella grazia del Signore, un atto per quanto
possibile volontario, compiuto con un'offerta al Signore voluta e
consumante perché è l'atto supremo della nostra vita. La nostra

educazione all'amore ci dovrebbe portare, una volta riconosciuto la volontà
di Dio e il momento da Lui decretato per la nostra fine, a compiere il

supremo atto d'amore, consegnando la vita senza aspettare che il male ce
la strappi» (G. Dossetti).

Gesù ha preso coscienza e ha deciso di morire per amore nostro, più che
per il fatto che i giudei tramavano contro di Lui: è la sua risolutezza nel

dono di sé, per conquistarci a sé, al suo amore che apre al Padre. Perciò la
sua risolutezza non consiste in un volontarismo velleitario che non sa
assumere la drammaticità e la sconfitta. Ma è la qualità della vita non

tenuta stretta come una «tesoro geloso», bensì donata con larghezza di
generosità e di gratuità, sapendo di perdersi, ma per ritrovarsi.

Ora che ha assunto la sua morte non come sconfitta ma come occasione di
dono, Gesù si avvia verso Gerusalemme con i tratti della regalità e

dell'umiltà che saranno manifesti nel suo ingresso nella città santa (cfr. Lc
19,28-40). Infatti, manda avanti alcuni dei suoi discepoli per preparare il

suo ingresso in un villaggio di Samaritani: come si faceva quando arrivava
un re. Solo che il loro rifiuto non lo porta a una reazione vendicativa e

violenta - come volevano Giacomo e Giovanni -, ma all'assunzione della
docilità e della mitezza che lo portano semplicemente a cambiare direzione

verso un altro villaggio. In questo modo, Gesù ha sperimentato il dolore
della non accoglienza per il suo essere straniero: come molte persone oggi
drammaticamente vivono. Ma la reazione di Gesù risulta negativa verso i

due discepoli che volevano scatenare il fuoco vendicativo di Dio.
In questo cammino verso la sua chiamata a donarsi completamente, Gesù
esprime, nel breve dialogo con tre persone, le esigenze della vocazione a
camminare dietro a Lui. Innanzitutto è necessario non lasciarsi guidare da

un facile e superficiale entusiasmo. Gesù avverte chi vuole seguirlo
«dovunque vada», che Egli non gli potrà offrire onori e successi, in quanto

non ha nemmeno un luogo «dove posare il capo». Il discepolo di Gesù
deve prendere coscienza che, in questo mondo dominato dalla ricerca del
potere e del valere, egli sarà sempre «straniero e pellegrino»: cioè molto
marginale, assolutamente non considerato, privo di qualsiasi appoggio su

ciò che umanamente conta.
In secondo luogo, è necessario, nella sequela di Cristo a cui ogni cristiano

è chiamato, non porre delle condizioni per le proprie "prestazioni" di
discepolo. Molti cristiani si rivelano «tiepidi» e prudenti nella sequela,

perché hanno paura di affidarsi veramente al Signore e cercano, nel loro
dirsi credenti, una qualche forma di soddisfazione a livello puramente

umano.
Infine, è necessario non vivere di ricordi del passato, che finiscono per
paralizzare il proprio cammino cristiano: è il detto su chi mette mano
all'aratro e poi si volta indietro. Chi ha paura di lasciare ciò in cui ha

sempre confidato, chi teme di lasciar diventare il Signore il tutto della
propria vita, ovvero il proprio riferimento fondamentale e ineludibile,

tenderà sempre a volgersi indietro verso ciò che ha lasciato dello stile di
vita precedente, ma che ha ancora tenuto ben saldo dentro il proprio cuore.
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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 il Capitello "Madonna della Salute" a 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

Gita chierichetti e ancelle 2019: lunedì 01 luglio.
Inizio GrEst a Roncadelle: martedì 02 luglio mattina.
Gita GrEst Roncadelle: venerdì 05 luglio al Parco degli
alberi parlanti a Treviso.
Inizio GrEst a Ormelle: lunedì 08 luglio mattina.
Equipe organizzativa per la Festa di San Bartolomeo del
24-25 agosto 2019 a Ormelle: con tutti coloro che vogliono e
possono dare un aiuto, mercoledì 17 luglio alle ore 21:00 ci
troviamo in canonica a Ormelle.

d o n  E d u a r d o  e  d o n  J u a n
Don Eduardo ha concluso positivamente i suoi studi a Roma e si prepara a

rientrare nella propria Diocesi in Messico. Prima di ripartire per il suo paese,
passerà alcuni giorni qui tra noi per salutare le nostre comunità.

Insieme con lui arriverà anche un altro sacerdote messicano studente a Roma, don
Juan, che si fermerà tra noi per i mesi estivi di luglio e agosto, prestando servizio

anche nelle parrocchie della nostra collaborazione, che lo richiederanno.
Ringraziamo di cuore questi confratelli sacerdoti che nel vivere un'esperienza
pastorale tra noi ci offrono un aiuto durante le festività natalizie, pasquali o i

periodi estivi.
Ricordo che chi desiderasse ospitare qualche volta i sacerdoti può accordarsi con

loro.
don Eduardo 333 5829949 

don Juan 377 3839364 
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I 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- def.ti Brugnera Venanzio (ann.) e Momi
Santa
DOMENICA 30 GIUGNO - 13ª del Tempo Ordinario
   ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Roveda Luigi- def.to Umberto-
def.ti Tonello Amabile e Segato Beniamino- def.to De Pra Mario
(ann.)- def.to Saragoni Edgardo (ann.)- def.ti Piero (ann.) e
Reginetta- def.ti Brugnera Venanzio (ann.) e Momi Santa
   ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Chiappin Mia di Mauro e
Francesca Bit e di Dario Nathan di Davide e Veronica Minetto-
secondo intenzione di un offerente per ringraziamento- def.to Miraval
Ettore-  def.ti Tomasella Milena e Giacomazzi Pietro- def.ta
Beltramini Angela- def.ti Casonato Guido, Flores, Valentino e Pierina-
def.ti Menegaldo Mirella e Bottero Lidia- def.to Gasparotto Vittore-
def.ta Pillon Severina (ann.)- def.ti Segato Riccardo, Elena, Vilma e
Vanda- def.to Morandin Ersillo- def.ti Simioni Vittorio e Zava Maria
   ore 20:00 - RONCADELLE: Rosario per def.ta Zalunardo Elda
LUNEDÌ 01 LUGLIO 
   ore 17:00 - RONCADELLE: Funerale di Zalunardo Elda
   ore 20:00 - RONCADELLE: Rosario per def.ta Faganello Danira 
MARTEDÌ 02 LUGLIO 
   ore 17:00 - RONCADELLE: Funerale di Faganello Danira
MERCOLEDÌ 03 LUGLIO 
   ore 08:00 - RONCADELLE: 
GIOVEDÌ 04 LUGLIO 
   ore 08:00 - ORMELLE:
VENERDÌ 05 LUGLIO 
   ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):  
SABATO 06 LUGLIO 
   ore 11:00 - RONCADELLE: Matrimonio di Ballarin Giovanni e
Basei Valentina
   ore 19:00 - ORMELLE: def.ti Narciso e Rosetta- def.ti Fresch
Fortunato e Tadiotto Regina- def.to Simioni Agostino
DOMENICA 07 LUGLIO - 14ª del Tempo Ordinario
   ore 09:00 - ORMELLE: 30° Anniversario di Matrimonio di Moro
Giuseppe e Forlin Maddalena- def.to Cisera Dino- def.to Zanchetta
Achille- def.ti Campaner Dino e Fam.- def.to Buso Adriano- def.ti
Casonato Flores e Guido
   ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Bellese Franco, Ruggero e
Maria- def.to Cescon Italo- def.to Barro Gino- def.ti Segato
Beniamino e Tonello Amabile- def.ti Destro Maurizio e Fam.- def.to
Guarnier don Bruno (ann.)- def.to Benedos Fidenzio- def.to Nardin
Bruno
   ore 11:30 - RONCADELLE: Battesimo di Zucchetto Artico
Orazio di Cristian e Cristina


