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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
27ªDomenica 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

Il profeta Abacuc denuncia il male del mondo: «Ho davanti a me rapina e violenza e ci
sono liti e si muovono contese. Non ha più forza la legge né mai si afferma il diritto». Il
profeta ha gli occhi aperti sulla vita degli uomini, perché non si può sperare di giungere
ad abitare la città di Dio se non si sa essere cittadini responsabili e attivi di questo
mondo: noi non aspiriamo ad un'altra patria, ma che questa patria che abitiamo diventi
altra. Chi scrive biglietti del tipo: «Vorrei che in chiesa si parlasse di Cristo e non di
politica», ha scentrato la propria fede: Cristo è politica, perché è la polis, la città
dell'uomo abitata da Dio nella carne di suo Figlio. E se il credente è tutto rivolto al bene
che, fin dalla creazione, Dio vuole realizzare già in questo mondo, non può rimanere
indifferente e nemmeno distaccato rispetto al male che vi abita.
La denuncia di Abacuc è molto dura riguardo ai suoi tempi, ma oggi direbbe qualcosa di
diverso? Noi siamo molto più responsabili del male, oggi, perché l'esperienza della
storia ha fatto maturare la coscienza del bene possibile. Mai nel mondo ci sono stati,
come oggi, la coscienza dei diritti umani e della dignità dell'uomo; il dovere del rispetto
delle idee; la possibilità dell'informazione; la coscienza dell'uguaglianza delle persone; il
valore della convivenza sociale e della solidarietà; la necessità della pace, ecc. Quando
si compie il male, nel nostro tempo, si sa di andare contro questi valori del bene. Perciò
Abacuc griderebbe ancora più forte la sua denuncia.
 E il suo grido è rivolto a Dio: «Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a
te alzerò il grido: "violenza!" e non salvi?». Lo chiama in causa, perché è solo con la
Grazia che si può combattere il male del mondo. Dio non è responsabile del male, ma è
solo con Lui che lo si può vincere. Pregare Dio per l'uomo è riconoscerlo coinvolto con
la sua storia: se ha salvato il mondo per mezzo dell'umanità di suo Figlio, vuol dire che
vuole operare il bene sulla terra attraverso l'uomo. Perciò pregare Dio per il male del
mondo è sperare che ci siano uomini che, mossi dalla sua Grazia, operino il bene.«Fino
a quando … non ascolti». Il perdurare del male esaspera il cuore e la vita: bisogna
osare il proprio dolore davanti a Dio. Se l'essere rispettosi ed educati davanti al Signore
ci fa nascondere la ferita della vita, la nostra preghiera non giungerebbe a Lui, perché
sarebbe non autentica. Bisogna pregare Dio con la vita. La risposta di Dio/della fede
garantisce un «termine», una «scadenza» a questa situazione. Chiede attesa e
vigilanza: «Certo verrà e non tarderà».E ciò che Dio assicura è che «il giusto vivrà per
la sua fede». Così sarà vinto il male della società. Dio farà sì che la fede del giusto porti
frutti tangibili nella vita del mondo. Credere è vivere il bene di Dio: la sua Grazia farà sì
che questo bene vinca sul male. Credo che stia qui il collegamento con il Vangelo. La
fede è piccola, germinale, come «un granello di senape», rispetto al male che assedia,
ma avrà uno sviluppo inaspettato: come stupisce la grandezza della pianta di senape
rispetto al suo microscopico seme. I discepoli pensano, secondo logica, che più grande
sia la fede e più l'uomo sia capace di corrispondere a Dio. Invece Gesù rivela che la
fede la sperimenteremo sempre piccola, sempre minoritaria rispetto al meglio di noi che
dovremmo dare. Del resto, a ben vedere, noi siamo piccoli, ed è bene che la nostra fede
sia piccola, perché non montiamo in superbia. Il valore della fede non sta nella sua
grandezza, ma nella sua capacità di sviluppo: cioè nel suo aumentare in Dio, e non in
noi.
Gesù allora fa il paragone della funzione di un servo. Bisogna subito correggere una
parola del testo: «inutile». Letteralmente c'è il termine «utile» preceduto da una «a»
privativa. Perciò andrebbe reso meglio con «senza utile». In effetti, il servo lavora prima
all'esterno, e poi serve il suo padrone in casa. Non gli è davvero «inutile»!
Semplicemente Gesù dice: «Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito
gli ordini ricevuti?». Ha compiuto il suo dovere: non si ringraziava un servo, né lo si
pagava. Al credente è chiesto di operare con impegno al servizio del Regno, il progetto
umanizzante del Padre. La sua fede la si vede nella gratuità: non pretendere guadagni
né tornaconti. Non si possono compiere le opere della fede per guadagnarsi il favore
divino, ma solo per la passione per il suo Regno. Il nostro esame di coscienza, alla fine
della giornata, dovrebbe essere un po' meno assolutizzato sui peccati commessi e più
attento a rispondere alla domanda: «Ho fatto quanto dovevo fare»: nella gratuità e nella
passione per Dio e per l’uomo? Lì solo «troveremo pace per il nostro cuore, qualunque
cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa» (1Gv
3,20). Sa vedere il microscopico granello della nostra fede.
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Il mese di ottobre appena iniziato è stato indetto da Papa Francesco
mese missionario straordinario.
In occasione del suo invito a riscoprirci tutti missionari, all'inizio del
nuovo anno pastorale, vengono proposti due appuntamenti di
preghiera:

Celebrazione battesimale missionaria con tutti coloro che
partecipano a Gruppi di ascolto e Cenacoli nelle nostre
Parrocchie: lunedì 21 ottobre ore 20:45 in chiesa a Ormelle.
Possono partecipare tutti i fedeli che lo desiderano.
Celebrazione di inizio anno pastorale per tutti i membri dei
Consigli Pastorali delle 9 Parrocchie e per il Consiglio della
nostra Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave: venerdì 25
ottobre ore 20:45 a Negrisia. Anche questa celebrazione è
partecipabile da tutti coloro che lo desiderano.

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.

Per tutti i genitori dei bambini di 2ª elementare che iniziano il percorso
del catechismo parrocchiale da quest'anno, si svolgerà una prima
riunione di conoscenza per raccogliere informative sugli interessati

martedì 22 ottobre ore 20:45 in canonica a Ormelle. Si prega di
spargere la voce a chi potrebbe essere interessato.

Gruppi di Evoluzione
Percorsi per la crescita della coscienza con Paolo Bressan

Cammino teorico e pratico per riunire pensieri, emozioni e corpo
allo scopo dell'anima. I temi che verranno affrontati sono elencati
nella locandina. Gli incontri inizieranno lunedì 07 ottobre alle ore

20:30 con una serata aperta a tutti e senza impegno in Sala Bachelet
a Ormelle.

Per info: 333 603 93 22.
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Gruppo "Tabor": tutti i lunedì sera ore 20:30 nell'ufficio parrocchiale di Roncadelle.
Gruppo "Magdala": tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14:30 nell'ufficio
parrocchiale di Roncadelle.
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 17 ottobre ore 15:30 presso Fam.
Dario in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": riprende giovedì 17 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)
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  05 novembre ore 20:00 presso Fam. Nardin in Via
Fontane a Roncadelle.
Rosario per gli ammalati: ogni giovedì sera alle ore 20:00 presso il Capitello
"Madonna della Salute" a Ormelle; mercoledì 06 novembre 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

Celebrazione dell'insediamento del nuovo Vescovo Mons. Michele Tomasi:
domenica 6 ottobre alle ore 16.00 in Cattedrale a Treviso. La celebrazione verrà
trasmessa in diretta su TeleChiara, canale 14 del Digitale Terrestre.
Assemblea dei genitori della Scuola d'Infanzia di Ormelle: lunedì 07 ottobre ore
17:00.
Genitori dei bambini di 5ª elementare che frequenteranno il catechismo
parrocchiale: martedì 08 ottobre ore 20:45 in oratorio (1° piano) a Roncadelle.
Attività Anziani presso la sala del sorriso a Roncadelle: tutti i mercoledì
pomeriggio (prossimo incontro il 09 ottobre) dalle ore 15:00 alle 17:00. Vi aspettiamo
TUTTI per stare in compagnia e divertirsi giocando a tombola o a carte! La
Parrocchia di Roncadelle ringrazia il gruppo per l'offerta raccolta durante lo
scorso anno e versata alla Parrocchia di �€ 1'000,00.
Comitato di Gestione della Scuola d'Infanzia di Roncadelle: mercoledì 09 ottobre
ore 20:45 presso l'ufficio parrocchiale di Roncadelle.
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.
Celebrazione del Mandato diocesano a tutti i catechisti: sabato 12 ottobre in
Cattedrale a Treviso ore 15:30.
Cena conviviale con tutte le persone che prestano un servizio volontario nella
Parrocchia di Roncadelle: sabato 19 ottobre ore 20:00 presso la Sala del Sorriso a
Roncadelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 20 ottobre ore 18:00 nella
cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle.
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.
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.

AAA. CERCASI VOCI NUOVE PER I CORI PARROCCHIALI: TUTTI, PICCOLI
E GRANDI, SONO INVITATI A FAR PARTE DEI NOSTRI MITICI CORI !!!!
Prove di canto con il Coro di Ormelle: 

     - per gli uomini martedì ore 20:30 in oratorio a Ormelle
     - per le donne mercoledì ore 20:45 in oratorio a Ormelle

Prove di canto con il Coro di Roncadelle: tutti i giovedì sera ore 21:00 nella Sala
del Sorriso a Roncadelle. Riprendono le prove Giovedì 10 ottobre ore 21:00
Prove di canto con il Coretto: tutti i venerdì sera ore 20:30 a Ormelle in chiesa.
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ore 19:00 - ORMELLE:  def.ti Freschi Onorina e Girardi Lino (ann.)- def.ti
Portello, Fantuzzi, Gal, Rosini- def.ti Romano e 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- def.to Umberto

LUNEDÌ 07 OTTOBRE - Memoria della Beata Vergine Maria del Rosario
ore 19:00 - RONCADELLE (Capitello in Via Negrisia): per tutti i def.ti di
Via Negrisia e Via S.Romano

MARTEDÌ 08 OTTOBRE 
ore 8:00 - ORMELLE (cappella): 
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 8:00 di mercoledì
Confessioni fino alle ore 10:00.

MERCOLEDÌ 09 OTTOBRE 
ore 18:30 - RONCADELLE : 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 
ore 18:30 - ORMELLE (chiesetta Madonna del Carmelo in Via
Stradon): 

VENERDÌ 11 OTTOBRE- Memoria facoltativa di San Giovanni XXIII, papa
ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo):

SABATO 12 OTTOBRE 
ore 19:00 - ORMELLE: con la partecipazione dell'AVIS di Ormelle- def.ti
Celotto Antonio e Polese Angela- def.ti Zamuner Gianfranco e Teresa

DOMENICA 13 OTTOBRE - 28ª del Tempo Ordinario 
ore   09:00 - ORMELLE: def.ti Oian Maria e Simioni Italico- def.to Uliana
Mario- def.ti Cattai Giuseppe, Amabile e figli
ore 10:30 - RONCADELLE: con la presenza delle Famiglie dei bambini
e ragazzi che frequenteranno il catechismo-  def.ti Baccichetto
Romana, Stefano, Vittoria e Giuseppe- def.ti Squizzato Macrina e familiari


