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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
29ªDomenica 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 povera vedova è, per Gesù, il modello della preghiera. Fa impressione
notare come, nelle ultime domeniche, Gesù ci proponga sempre persone e
realtà povere e piccole come modello umano della fede. Il servo; il granello di
senape; il povero Lazzaro; una pecora, una moneta e un figlio perduti; gli ultimi
posti e l'invito rivolto ai poveri … È ciò che non conta che conta nella fede.
Infatti è colui che non ha beni, potere e pretese che può dire, con la sua vita,
del vero rapporto di Dio con l'uomo.
Nella prima Lettura, Mosé sperimenta la potenza della preghiera: quando prega
con le mani alzate fa vincere la battaglia contro i nemici, ma, appena le
abbassa, Israele soccombe. [...] C'è un'unica soluzione: il sostegno fraterno.
Come Aronne e Cur, che sostengono le mani di Mosé. Non si sostituiscono o
aggiungono alla sua preghiera: la propria preghiera non può essere delegata ad
altri. Ma gli altri sono d'aiuto alla debolezza, in modo che Mosé possa
continuare la sua intercessione. 
A questo punto, sembrerebbe essere addirittura opposto l'insegnamento della
parabola della vedova importuna (o del giudice importunato), che leggiamo nel
Vangelo. Infatti Gesù la narra per mostrare «la necessità di pregare sempre
senza stancarsi». In realtà, il testo non suggerisce che la preghiera non debba
avere mai cedimenti. Infatti, l'ultimo verbo, nel testo letterale, indica l'abbandono
delle armi da parte del soldato stanco e quindi impaurito. Così Gesù insegna
che la vera preghiera è quella che non desiste, quella che non diserta, quando
viene la stanchezza. Nella preghiera ci vuole ostinazione, perché essa è di per
sé "inefficace", se non sa trasformarsi in una insistenza che ottiene lo scopo.
I due personaggi descritti sono perfettamente opposti. Da una parte una vedova
povera: l'ultimo gradino della scala sociale. Quindi una persona totalmente priva
di qualsiasi forza e influenza nella società, nemmeno per quanto riguardava i
propri diritti. Dall'altra un giudice, una delle cariche più rispettate. Quindi forte e
non influenzabile; per di più, viene descritto nella chiusura del suo arbitrio: «non
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno». Quindi non c'era alcuna possibilità
oggettiva che la vedova potesse ottenere giustizia da tale giudice. Eppure, alla
fine, persino questo personaggio negativo cede: non per rispetto della giustizia,
ma per il fastidio e la molestia provocati dall'insistenza della vedova. Ella non si
arrende all'insensibilità del giudice; stanca, eppure non abbandona l'arma della
preghiera. Ma la rende affilata con l’insistenza. Gesù propone tale esempio
come paradosso: se addirittura il più insensibile dei giudici fa giustizia alla più
debole delle persone, per la sua insistenza, quanto più farà Dio - il più attento e
pronto a soddisfare le richieste - con «i suoi eletti, che gridano giorno e notte
verso di lui»! Non dubitare di Dio implica non dubitare della propria preghiera.
Non importa se essa è debole, povera, contraddetta dalla poca coerenza della
nostra vita. Talvolta temiamo anche di chiedere troppo oppure di chiedere male.
Ma la preghiera ha questa unica grande forza: l’insistenza.
Non bisogna desistere e abbandonare. Noi tutti siamo come la povera vedova:
dobbiamo convincerci che non abbiamo altre armi. Dobbiamo attaccarci alla
preghiera: se non con il fervore, almeno con l’insistenza. Ma Gesù aggiunge
che Dio «farà giustizia prontamente». Non solo il Signore interverrà
sicuramente per accogliere la preghiera, ma anche lo farà subito. Quindi, la
questione non è più essere convinti che Dio ascolti effettivamente la preghiera,
ma sapere se l'uomo sia pronto, nella convinzione del suo esaudimento. Ogni
più piccola preghiera non va persa, ma troverà il suo esaudimento: nelle
modalità che il Signore considera più opportune. Spetta al credente credere
nella propria preghiera e riconoscersi ascoltato e creduto da Dio. È l'uomo che
deve cambiare, non Dio. E il cambiamento passa attraverso l'abbraccio della
propria povertà.
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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.
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Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 20 ottobre ore 18:00 nella
cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle.
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 4 novembre 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 20 novembre ore
15:45. Vi aspettiamo tutti per scoprire il Volto di Gesù, venite ! (3471537242)
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 31 ottobre ore 15:30 presso Fam. Dario
in Via Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 31 ottobre ore 20:30 presso Gloriana in Via
Castellir a Ormelle con frequenza quindicinale.
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

Festa dei nonni dei bambini della Scuola d'Infanzia di Roncadelle: martedì 22 ottobre ore
10:00.
Dopo alcuni recenti fatti riscontrati negli ambienti parrocchiali adiacenti alla chiesa di Ormelle
ritengo utile fare un incontro con i rappresentanti dei gruppi che svolgono delle attività in
parrocchia per un confronto in merito ad una strategia da intraprendere per tutelare ciò che è un
bene di tutti ed evitare il proliferare di attività sospette. A tal fine ci incontreremo in canonica a
Ormelle martedì 22 ottobre (prossima settimana) alle ore 18:00. Sarà presente anche il sindaco e
probabilmente anche un rappresentante della polizia locale, per avere dei consigli su come
attivarci. Grazie della vostra collaborazione. Fate il possibile per essere presenti.
Genitori dei ragazzi di 5ª elementare: incontro con Imelda Donadi in canonica a Ormelle
martedì 22 ottobre ore 20:30.
Genitori dei bambini di 2ª elementare che inizieranno il percorso catechistico quest'anno:
martedì 22 ottobre ore 20:45 in canonica a Ormelle.
Attività Anziani presso la sala del sorriso a Roncadelle: tutti i mercoledì pomeriggio (prossimo
incontro il 23 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 bambini di 3ª elementare: incontro con don Alberto mercoledì 23 ottobre ore 20:45
in oratorio a Roncadelle.
Corso di formazione per volontari CARITAS parrocchiali e di collaborazione per i vicariati
di Monastier e San Dona' di Piave:
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.
Convegno di TUTTI i ministri straordinari della santa Comunione: domenica 27 ottobre ore
15:30 Tempio di San Nicolò a Treviso.
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.
Le piccole Nazaret di Ormelle e Ponte organizzano un incontro in preparazione al Natale a
Verona che si terrà domenica 1 dicembre, è gradita l'adesione con un po' di anticipo in modo da
valutare la prenotazione del pullman (telefonare al 388 8193626)

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.
CARITAS: nella dispensa manca marmellata.

1.

2.
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ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Bergamo Vania- def.ti Bernardi Luigi
ed Erminia- def.ti Basei Lina e Augusto - 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 Ervas Marisa

DOMENICA 20 OTTOBRE - 29ª del Tempo Ordinario - 93ª Giornata
Missionaria Mondiale   

ore 9:00 - 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- def.ti Benedos
Giovanni ed Elvira- def.ta De Stefani Agnese (ottavario)

LUNEDÌ 21 OTTOBRE
ore 18:30 - RONCADELLE : 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE - Memoria facoltativa di San Giovanni
Paolo II, papa

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

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 
ore 18:30 - RONCADELLE : 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 
ore 08:00 - ORMELLE (cappella) : def.ti Beltramini Floriano e
Raffaella- def.to Baro Giancarlo

VENERDÌ 25 OTTOBRE - Solennità della Dedicazione della chiesa
parrocchiale

ore 16:30 - RONCADELLE (casa di riposo): 
SABATO 26 OTTOBRE 

ore 19:00 - ORMELLE: Battesimo di Dall’Acqua Alice di Cristian e
Jessica Rosato e di Vidotto Angela di Davide e Francesca Baro- def.to
Baro Giancarlo- def.to Manente Pietro (ann.)- def.ti Zaninotto Renzo (ann.)
e Giovanna, Cesarina, Antonella e Mosè- def.ti Nenzi Giuseppe e Mafalda-
def.to Marcuzzo Arrigo- def.ta Guerrino Adelia e familiari- def.ti Piccoli
Fiorenzo e Fam. De Pecol

DOMENICA 27 OTTOBRE - 30ª del Tempo Ordinario - Apertura
dell'Anno Pastorale 2019-20 in tutte le Parrocchie

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.to Uliana Mario (ann.)- def.ti Cattai
Danilo e familiari- def.to Gasparotto Vittore- def.te Segato Vanda e
Vilma
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Benedos Fidenzio (ann.)- def.to
Roveda Luigi- def.to Da Dalto Giuliano- def.to Giacomazzi Luigi
(ann.)- def.ti Peruzzetto Giuseppe e Ros Giovanni


