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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
28ªDomenica 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

«Lungo il cammino verso Gerusalemme»: Gesù vi sta andando con il «volto indurito»
(Lc 9,51), cioè con il cuore aperto e disponibile a spendersi senza riserve, per amore.
Ma «Gerusalemme» la incontra già nel cammino: in dieci lebbrosi bisognosi. È strano
che, quando entra in un villaggio, questi gli vengano incontro: anche se Luca dice che
si tengono a distanza, essi non dovevano proprio accostarsi ai centri abitati. Ipotizzo
che si trattasse di un piccolissimo e poverissimo agglomerato di casupole, dove la
povertà del villaggio si mescolava con quella dei più emarginati, i lebbrosi appunto.
Gesù, infatti, non disdegnava questi passaggi fra l'umanità ferita, perché è il buon
Samaritano, non il sacerdote o il levita che fanno larghi giri per evitare di chinarsi sui
poveri.
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Insieme al "buon ladrone" e al cieco di Gerico
sono gli unici personaggi che hanno l'intimità e la confidenza per chiamarlo
direttamente per nome: perché lo sentivano vicino a loro. Forse, anche, lo
sentivano come loro: ferito ed emarginato da una religione capace solo di giudicare e
sanzionare proprio coloro che avevano bisogno, invece, di sentirsi abbracciati da una
comunità credente. E sarà proprio subendo e accettando la croce che Gesù mostrerà
l'assurdo di questa forma religiosa e la condannerà assumendo, come Signore, la
stessa parte degli ultimi.I lebbrosi invocano la sua misericordia («Abbi pietà»):
riconoscono in Gesù l'amore materno di Dio, che non smette mai di prendersi cura dei
suoi figli (cfr. Is 49,13-16). 
Gesù non li guarisce subito: li manda a mostrarsi al sacerdote, che era l'addetto
ufficiale a certificare la guarigione dalla lebbra e quindi la purificazione dell'uomo.
Devono partire da lebbrosi per arrivare da chi doveva riconoscere che non lo erano
più! Nel loro cuore si devono essere mescolati timore e fiducia. Resta il fatto che si
sono incamminati obbedendo alla parola di Gesù. Perché ogni cammino umano che si
avvia grazie alla Parola produce sempre una guarigione della vita. Il fatto che poi sia
solo uno a tornare a ringraziare Dio non toglie nulla alla fede, in quel momento, degli
altri uomini. Ma rivelerà una "finezza" del credere, che non è di tutti, ma che tutti
dobbiamo sperare.
«Mentre essi andavano, furono purificati»: nel mezzo del cammino. Cosa fare:
proseguire per farsi riconoscere purificati dai sacerdoti oppure tornare indietro a
riconoscere ed essere riconoscenti nei confronti di Colui che si è rivelato Dio per la
loro vita (solo il Signore poteva guarire un lebbroso, perché veniva considerato un
maledetto da Dio)?«Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran
voce». Guardarsi e riconoscersi trasformati dalla Grazia è il primo e fondamentale
passo verso la conversione: tornare a Gesù, a fare eucarestia, confessando la sua
opera di amore miracoloso. È questo che la Chiesa deve fare oggi. A quest'uomo non
importa la purificazione rituale e la reintegrazione sociale: il ringraziamento («fare
eucarestia») a Chi lo avevo purificato è la sua vera purezza di vita e la sua
collocazione fra i credenti. Solo una piccola minoranza sa avere un cuore riconoscente
e capace di lodare Dio: la maggioranza si accontenta del riconoscimento religioso
degli altri uomini. La vocazione umana è lodare Dio per le cose belle che solo Lui sa
compiere per le sue creature. Ma la lode a Dio non è solo minoritaria, è anche
marginale. «Era un Samaritano»: dice il racconto. E Gesù è esplicito nel dire i
pregiudizi con i quali era rifiutato: «Questo straniero». Era considerato un senza Dio e
un peccatore di natura. Eppure lui è tornato «a rendere gloria a Dio», non gli altri.
Gesù non fa discorsi ideologici o discriminatori: si limita a constatare fatti. La sua vita
non è stata solo rivelazione di Dio: attorno a Lui si è anche rivelato l'uomo. Chi poteva
vantare qualche privilegio religioso o sociale ha preferito i suoi vantaggi alla relazione
con Gesù Cristo. Anche i nove lebbrosi, che con fede l'avevano supplicato, credendo
alla sua forza di guarigione, una volta purificati dal suo miracolo hanno preferito andar
subito a riscuotere i vantaggi sociali per essere tornati sani, piuttosto che tornare a
gioire per Colui che con straordinario e gratuito amore si era preso cura della loro
sofferenza. 
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». La fede è lasciarsi spingere dal moto di
ringraziamento a tornare da Gesù. La gioia e la riconoscenza ci portano a Gesù: ci
portano alla relazione con Lui che è riconoscimento e ringraziamento per la sua
Grazia nei nostri confronti. Anche gli altri avranno ringraziato Gesù, ma a distanza,
come un malato di lebbra si teneva a distanza da un sano. Erano guariti fuori, non
dentro. Tutti dieci sono stati purificati dal miracolo di Gesù, ma solo al Samaritano
Gesù annuncia la salvezza. Perché non ci salva tanto la Grazia, quanto il fatto che il
riconoscimento dell'opera della Grazia in noi ci porta a far ritornare la nostra vita a
Gesù: lì sperimentiamo la salvezza come uno stare in relazione grata con Lui. Il
Signore, però, non ci vuole legati a Lui da un dovere di riconoscenza, ma da un libero
e spontaneo desiderio umano di riconoscerci amati perché purificati, invece che
sottoposti al rigore formale e impersonale della religione, che può dirci sanati ma mai
può dirci salvati. 
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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
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.

Ad Ormelle è nato Alberto Marchetto di Omar

e Sara Basei. Congratulazioni!
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Gruppo "Tabor": tutti i lunedì sera ore 20:30 nell'ufficio parrocchiale di Roncadelle.
Prossimo incontro lunedì 28 ottobre.
Gruppo "Magdala": tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14:30 nell'ufficio
parrocchiale di Roncadelle.
Cenacolo "Emmaus": lunedì 14 ottobre ore 20:00 presso Fam. Bernardi Egidio e
Malvina a Ormelle
Gruppo "Pietra" - 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.  Prossimo incontro:
mercoledì 16 ottobre ore 15:45. Vi aspettiamo tutti per scoprire il Volto di Gesù,
venite ! (3471537242)
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.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 20 ottobre ore 18:00
nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle.
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

Genitori dei bambini di 5ª elementare che frequentano il catechismo: incontro
con Imelda Donadi martedì 15 ottobre ore 20:45 in oratorio a Ormelle.
Attività Anziani presso la sala del sorriso a Roncadelle: tutti i mercoledì
pomeriggio (prossimo incontro il 16 ottobre) dalle ore 15:00 alle 17:00. Vi
aspettiamo TUTTI per stare in compagnia e divertirsi giocando a tombola o a
carte!
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.
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.
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.
Avvisi da parte del Comune di Ormelle: 
Domenica 27 ottobre 2019 l’Amministrazione Comunale di Ormelle in
collaborazione con la Pro Loco Ormelle organizza una giornata di festa dedicata
agli anziani del Comune.
Entro il 30 novembre 2019 è possibile presentare la domanda per l’inserimento
nell’albo degli scrutatori.

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. 
Prove di canto con il Coretto: tutti i venerdì sera ore 20:30 a Ormelle in chiesa.

1.

2.
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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- def.ta Dall'Ava Narder
Giacomina
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-
def.to Feletti Cesare

LUNEDÌ 14 OTTOBRE
ore 18:30 - RONCADELLE : def.ti Tona e Cescon

MARTEDÌ 15 OTTOBRE - Memoria di Santa Teresa di Gesù, vergine e
dottore della Chiesa

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

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE  
ore 18:30 - RONCADELLE : 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE - Memoria di Sant' Ignazio d'Antiochia, vescovo e
martire

ore 08:00 - ORMELLE (cappella) : def.ta Maronese Lidia
VENERDÌ 18 OTTOBRE - Festa di San Luca, evangelista

ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): def.ta Baccichetto
Annamaria

SABATO 19 OTTOBRE 
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Bergamo Vania- def.ti Bernardi Luigi ed
Erminia-def.ta Cattelan Vanda- def.ti Zuanetti Elio e Zalunardo Dina- def.ti
Famiglie Maschietto e Serafin- def.to De Giorgio Lorenzo (ann)- def.ti Barro
Giovanni e Fosca- def.ti De Giorgio Giuseppe e Matilde- def.ti Cattelan
Angela e Spricigo Giovanni- def.ta Ervans Marisa
DOMENICA 20 OTTOBRE - 29ª del Tempo Ordinario- 93ª Giornata
Missionaria Mondiale

ore   09:00 - ORMELLE: def.ta Zava Maria (ann.)- def.ti Vendrame
Floriano e Vittoria- def.ti Cattai Amabile, Giuseppe e figli- def.ta Paladin
Ines (ann.)- def.to Gasparotto Bruno- def.ti Cescon Remigio e Benedos
Antonia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Espedito Valerio- def.ti De Pecol Guido
e Teresa- def.ti Famiglie Storto e Artico


