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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
26ªDomenica 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

Se pensiamo che la vita eterna perpetuerà le situazioni di valore e di forza di questo
mondo, ci troveremmo totalmente spiazzati: tutto verrà rovesciato. Gesù ce lo rivela
attraverso una parabola davvero dura e scomodante: ma è la realtà che è tale!
Gesù presenta la scena di un'assurda contiguità fra due situazioni umane perfettamente
contrapposte. Un uomo molto potente e ricco: vestiva solo cose preziosissime e rare, e
faceva ogni giorno un banchetto come se fosse a nozze. Per lui non esisteva la ferialità
dell'impegno e della fatica che caratterizza la vita di tutti gli uomini: era sempre ricca
festa, con tutte le sue esagerazioni e sprechi. Da notare che di questo uomo non si dice
il nome: è «ricco». La sua identità è data (o rubata) dalle sue ricchezze: essere ricchi
non significa essere più uomini, all'opposto, è essere personalmente ridotti ad esse.
Non si vede l'uomo, ma i suoi beni.
E proprio alla porta del ricco «giaceva, era gettato» (letteralmente) un povero. Di lui,
invece, si dice subito il nome: Lazzaro. Ha un'identità e un gran valore per Dio, per il
suo essere povero. Gli sarebbe bastato solo qualche piccolo avanzo della super tavola
del ricco, ma il racconto fa capire che non gli davano nulla, tanto che «erano i cani che
venivano a leccare le sue piaghe»: causa di ulteriore sofferenza e degrado. Uno
accanto all'altro: colui che non poneva limiti all'esagerazione della sua ostentata
ricchezza e colui che non era trattato neppure come una bestia. Il primo non si curava
assolutamente dell'altro! Sarebbe bastato un nulla: qualche briciola. Per tutto ciò che il
ricco aveva e spendeva, era più difficile evitare di lasciare qualcosa al povero che
concederglielo. Non si tratta, quindi, solo di una chiusura di cuore: ma è la voluta e
ostentata discriminazione dell'altro. Negandogli addirittura l'essere povero, e quindi un
uomo.
Ma questo quadro della parabola di Gesù non descrive forse la realtà del mondo in cui
viviamo?! Alcune società del nostro mondo si sono accaparrate tutti i beni e le risorse, e
vi costruiscono il loro benessere senza pensare alle altre regioni e al futuro. Anzi, se ne
sono fatte padrone, e rifiutano la condivisione anche solo delle briciole. L'egoismo e
l'ignoranza sono le armi per ottenebrare le menti e i cuori, tanto da voler costringere il
povero Lazzaro ad allontanarsi dalla porta della vita presso la quale è gettato.Se in
questa prima parte Gesù denuncia la situazione di iniquità e di violenza provocata dal
potere e dal denaro, nella seconda parte della parabola, Egli annuncia il completo
rovesciamento che avverrà nella vita dopo la morte, cioè in Dio.
Il ricco si ritrova nei tormenti degli inferi, mentre Lazzaro vive beato fra le braccia di
Abramo. Non è la descrizione di come sarà il paradiso e l'inferno: è la rivelazione di ciò
che Dio accoglie e ciò che, invece, disapprova. Abramo dice al ricco, che pretendeva
che Lazzaro gli portasse quel minimo di sollievo che lui gli aveva negato per tutta la vita:
«Ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i mali («suoi» non c'è nel
testo letterale: i mali non sono mai qualcosa che spetta all'uomo); ma ora in questo
modo lui è consolato, tu invece sei mezzo ai tormenti». Non è la rivalsa o la vendetta di
Dio. Piuttosto ci dice che, quello che abbiamo e siamo ha senso solo se ce ne serviamo
per far paradiso già qui sulla terra: attraverso la condivisione e la cura verso gli altri. Se
alla fine, cioè in Dio, resterà solo l'amore, cosa rimarrà di chi, pur vivendo di
esagerazione e di sprechi, non ha voluto condividere nemmeno le briciole con il povero
Lazzaro?! Qualcuno potrebbe obiettare che esiste una ignoranza incolpevole: cioè si
sostiene che, d'accordo, il ricco poteva dare almeno le briciole, ma forse non aveva ben
consapevolezza della disapprovazione di Dio … Questa difesa del ricco egoista
nasconde la convinzione che ci sia un po' di ideologia nella condanna delle ricchezze,
con una forzatura "comunistica" della fede. La risposta di Abramo è lapidaria: «Hanno
Mosé e i Profeti; ascoltino loro». E ancora: «Se non ascoltano Mosé e i Profeti, non
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Per Gesù non ci sono scuse: la
coscienza di fede è data dall'ascolto della parola di Dio. Chi la legge veramente e la
mette in pratica non può rifiutarsi al povero, non può mostrargli la violenta esibizione
della sua ricchezza goduta e non condivisa, nemmeno nelle briciole. Non si può brandire
il Vangelo: si deve ascoltare e imparare da esso ad aprire la porta e la mano. Se no, la
disapprovazione del Signore bussa alle nostre porte. Il credente non lancia condanne in
nome di Dio, ma denuncia un mondo ricco che rifiuta il povero, perché, in Dio, le cose
saranno completamente rovesciate. 
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PREGHIERA
PER IL NUOVO VESCOVO

MICHELE TOMASI
 

O Dio, ti ringraziamo per il dono
del nuovo pastore Michele

alla nostra Chiesa,
segno del tuo amore infinito e

della tua continua misericordia.
Sia in mezzo a noi

immagine e testimone
di Gesù, Buon Pastore,

in totale dedizione e accoglienza
amorevole per tutti.

Concedigli i doni del tuo Spirito
per essere in docile ascolto

della tua volontà.
Donagli la sapienza di

accompagnarci
a diventare sempre più

uomini e donne del Vangelo.
Fa’ che, in vera fraternità

con lui e tra di noi,
viviamo l’essere figli tuoi,

Padre buono,
e collaboriamo

in questo nostro tempo
al compiersi del tuo Regno.

Amen.

 La nostra Diocesi accoglierà il
nuovo Vescovo, Mons. Michele
Tomasi, domenica 6 ottobre alle ore
16.00 in Cattedrale.
I membri laici e consacrati dei
Consigli delle Collaborazioni
Pastorali, o delle Segreterie delle
Collaborazioni non ancora
istituite, sono ufficialmente tutti
invitati alla celebrazione. La
segreteria della Collaborazione è
incaricata di raccogliere i loro
nominativi, per poter loro fornire il
pass di accesso alla Cattedrale. Altri
fedeli potranno partecipare alla
celebrazione attraverso il
maxischermo che verrà allestito in
piazza Duomo.
In quella domenica a Treviso sono
programmati molti eventi, diverse vie
del centro saranno chiuse e i
parcheggi affollati. Per questa
ragione è opportuno condividere
l’auto muovendo meno mezzi
possibili. Chi intende parcheggiare al
Seminario Vescovile, tenga conto
che diversi volontari del servizio
d’ordine usufruiranno del
parcheggio, che resta disponibile
fino a esaurimento posti.
La celebrazione verrà trasmessa
in diretta su TeleChiara, canale 14
del Digitale Terrestre.
Al termine della celebrazione sarà
possibile salutare il Vescovo Tomasi
al rinfresco organizzato nei chiostri
del Seminario Vescovile.

MARTEDÌ 01 OTTOBRE riprende l'adorazione delle
24 ore, ogni martedì mattina con l'esposizione del
Santissimo sacramento dopo la santa Messa delle
ore 08:00 fino alla ore 08:00 di ogni mercoledì.
Ricordiamo che più siamo meglio è, perché in

caso di impossibilità, imprevisti, ecc. la

co_presenza nel turno garantisce la

continuità, senza bisogni di sostituzioni.

Pertanto chi avesse il desiderio e la possibilità

di partecipare ad un'ora (diurna o notturna)

all'adorazione, può senza vincoli, comunicarlo

a Rita al numero 348 7938936 , anche via SMS o

Whatsapp. Ringraziamo fin d'ora tutti coloro

che permetteranno di continuare questa

importante attività pastorale parrocchiale,

l'unica necessaria perché ogni altra attività

porti frutto secondo il cuore e la volontà di

Gesù.
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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  01 ottobre ore 20:00 presso Fam. Nardin in Via Fontane
a Roncadelle.
Gruppo "Magdala": riprende il suo cammino dopo la pausa estiva martedì 2
ottobre ore 14:30 nell'ufficio Parrocchiale di Roncadelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 03 ottobre ore 15:30 presso
Fam.Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": riprende giovedì 03 ottobre ore 20:30 presso
Gloriana in Via Castellir a Ormelle con frequenza quindicinale.
Gruppo "Pietra" - Continuano gli incontri del Vangelo nelle case: percorso
diocesano alla scoperta del Volto di Gesù leggendo il Vangelo di Luca. Gli incontri
sono mensili e si tengono a casa di Gianni e Sonia Bellese in Via Saletto
a Roncadelle  Il prossimo sarà mercoledì 16 ottobre ore 15:45. Vi aspettiamo tutti
per scoprire il Volto di Gesù, venite ! (3471537242)
Rosario per gli ammalati: ogni giovedì sera alle ore 20:00 presso il Capitello
"Madonna della Salute" a Ormelle; mercoledì 02 ottobre alle ore 20:00 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

Incontro organizzativo con i referenti dei cori parrocchiali: lunedì 30 settembre ore 17:00
in ufficio parrocchiale a Roncadelle.
Incontro conviviale del Gruppo "Tabor": lunedì 30 settembre ore 19:30.
Incontro organizzativo e informativo con i rappresentanti di tutti i gruppi e le realtà che
utilizzano la Sala del Sorriso e l'oratorio di Roncadelle: martedì 01 ottobre ore 21:00 in oratorio a
Roncadelle.
Catechiste di 4ª elementare: mercoledì 02 ottobre ore 17:00 in ufficio parrocchiale a Roncadelle.
Gruppi ACR e ACG (2ª-3ª media e superiori): per cominciare alla grande quest'anno vi invitiamo a
mangiare una pizza tutti insieme mercoledì 2 ottobre ore 20:00 a Roncadelle. L'invito è rivolto a tutti i
giovani della parrocchia: medie (seconda e terza) e superiori, quindi anche voi di prima superiore!!
Non mancate !!!!!
Attività Anziani presso la sala del sorriso a Roncadelle: tutti i mercoledì pomeriggio (prossimo
incontro il 02 ottobre) dalle ore 15:00 alle 17:00. Vi aspettiamo TUTTI per stare in compagnia e
divertirsi giocando a tombola o a carte!
Genitori dei ragazzi di 1ª media: sabato 05 ottobre ore 15:00 in canonica a Ormelle.
Esercizi Spirituali dei Fratelli e Sorelle Laici Canossiani: dalle 09:30 di venerdì 11 ottobre sino al
pranzo di domenica 13 ottobre nella Casa di spiritualità di San Fidenzio Verona. Per prenotarsi
contattare il 388 8193626.
Apertura del nuovo anno pastorale 2019-2020 con il nuovo Vescovo Michele Tomasi: lunedì
14 ottobre ore 20:30 nel Tempio di San Nicolò a Treviso. In parrocchia l'anno pastorale inizierà con
domenica 27 ottobre.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 20 ottobre ore 18:00 nella cappella della
Scuola d'Infanzia di Ormelle.
Corso di formazione per volontari CARITAS parrocchiali e di collaborazione per i vicariati di
Monastier e San Dona' di Piave:
17 ottobre "Una Chiesa povera con e per i poveri"
24 ottobre "Abitare le periferie esistenziali"
30 ottobre "Essere Chiesa in uscita"
07 novembre "Dare voce a chi non ha voce"
Gli incontri si svolgeranno presso l'oratorio della Parrocchia di  Tutti i Santi in Via Pantiera, 2 a
RONCADE con inizio alle ore 20:30.

CATECHISMO parrocchiale 2019-20
Ci prepariamo a ripartire con il Catechismo parrocchiale ...
Domenica 13 ottobre a Roncadelle tutte le famiglie dei bambini che
frequenteranno il Catechismo nelle nostre parrocchie sono invitate a partecipare
alla Santa Messa delle ore 10:30 per iniziare tutti insieme il nuovo anno di
incontri.
Quest'anno per partecipare al catechismo occorrerà fare l'iscrizione con l'apposito
modulo disponibile stampato in chiesa.
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I SABATO 28 SETTEMBRE

ore 19:00 - ORMELLE:  per una persona vivente- def.ta Cattelan Vanda-
def.ti Zuanetti Elio e Zalunardo Dina- def.ta Freschi Sandra- def.to
Casonato Antonio (ottavario)- def.to Ongaro Leonida (ottavario)- def.to
Daniel Giovanni (ann.)

DOMENICA 29 SETTEMBRE - 26ª del Tempo Ordinario - 105ª Giornata
mondiale del migrante e del rifugiato

ore   09:00 - ORMELLE: def.to Miraval Ettore- def.ti Tomasella Milena e
Giacomazzi Pietro- def.ta Beltramini Angela- def.ti Culetta Domenico e
Sartori Lidia- def.ti Cosma e Delfino Barbares- def.to Testa Gianni- def.ti
Toffolon Pietro e Bertocco Angela- def.ti Famiglia Zuanetti Giacomo- def.ti
Famiglia Barbares Arturo 
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia-
def.to Roveda Luigi- def.ti Zalunardo Graziano, Andrea e Amelia- def.ti
Rinaldin e Marchetto- def.ti Pompeo e Teresa Lorenzon

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE - Memoria di San Girolamo, sacerdote e dottore
della Chiesa

ore 18:30 - RONCADELLE: 
MARTEDÌ 01 OTTOBRE - Memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della Chiesa

ore 8:00 - ORMELLE (cappella): 
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 8:00 di mercoledì
Confessioni fino alle ore 10:00.

MERCOLEDÌ 02 OTTOBRE - Memoria dei Santi Angeli Custodi
ore 18:30 - RONCADELLE : 

GIOVEDÌ 03 OTTOBRE 
ore 8:00 - ORMELLE (cappella): def.ti Ros Alba Maria e Carrer Luigi

VENERDÌ 04 OTTOBRE - Festa di San Francesco d'Assisi, diacono,
Patrono d'Italia- primo venerdì del mese

ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):def.ta Baccichetto Anna
Maria- def.to Uliana Antonio

SABATO 05 OTTOBRE 
ore 17:00 - RONCADELLE: Battesimo di Duso Tommaso Filippo di
Nicola ed Erica Momesso
ore 19:00 - ORMELLE:  def.ti Freschi Onorina e Girardi Lino (ann.)- def.ti
Portello, Fantuzzi, Gal, Rosini- def.ta Romano Renata

DOMENICA 06 OTTOBRE - 27ª del Tempo Ordinario 
ore   09:00 - ORMELLE: def.to Cisera Dino- def.to Buso Adriano- def.ti
Cattai Romualdo e Danilo- def.to Furlan don Caterino- def.ta Rosina
Giovanna- def.ti Pedron- def.ti Casonato Guido, Flores, Valentino e
Pierina- def.ti Peruzzetto e Storto
ore 10:30 - RONCADELLE: Battesimo di Peruzzetto Carlo di Omar e di
Daniela Feltrin; e di Tintinaglia Adele di Vanni e Elena Buso- 40°
Anniversario di Matrimonio di Marcuzzo Siro e Spricigo Oriana- per il
coro e familiari- def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.to Cescon
Italo- def.to Buosi Bruno- def.to Cescon Davide- def.ti Zalunardo Elda e
Cardin Giuseppe- def.to Longo Bruno e familiari- def.ti Campaner Dino e
fam.Celotto- def.to Bonotto Carlo- def.ti Durando Florinda, Ulivanna- def.to
Baselli Alfonso- def.ti De Cecco Bianca e Scudeler Luigi


