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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
30ªDomenica 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

Gesù racconta questa parabola «per alcuni che avevano l'intima presunzione
di essere giusti e disprezzavano gli altri». Ancora più forte suona il testo
letterale: «Alcuni che si fidano (è uno dei verbi della fede) di se
stessi (sottinteso: «e non di Dio») di essere giusti». Hanno fatto di se stessi
un motivo di fede, mentre Dio è progressivamente scomparso dall'orizzonte
della loro religione.
Infatti, il fariseo viene presentato nel suo atto di preghiera dicendo (e il testo
letterale è ancora una volta più forte della nostra traduzione): «Stando
presso se stesso pregava così». In definitiva, prega se stesso, non Dio! E la
sua preghiera si presenta sì formalmente corretta («O Dio, ti ringrazio …»),
ma, in realtà, è costituita da un ostentato elenco delle sue prestazioni
religiose: non ha nulla per cui pregare Dio, la sua vita è perfetta, non ha
bisogno di chiedere nemmeno un po' di conversione, lui fa’ già molto di più di
quello che la Legge prescrive. Per il fariseo, Dio è solo un notaio che deve
prendere atto della sua perfezione religiosa, uno che deve rendere onore alle
sue opere giuste. Dio non gli serve a nulla se non per battergli le mani e per
cedergli il posto sul trono della gloria: lui sì, il fariseo, è un vero dio! 
Ma, per me, il punto più fortemente negativo è ancora espresso dalle prime
parole del brano: questi tali (come poi si vede nel fariseo) «disprezzavano gli
altri». C'è una perfetta continuità: fare se stessi giusti e disprezzare gli altri. Il
giudizio negativo delle altre persone è a servizio del porre in rilievo la propria
positività. Più si condannano gli altri come cattivi, più si può dire di se stessi
di essere buoni.
[...]E il disprezzo degli altri, da parte del fariseo, lo porta a colpire
direttamente il pubblicano: uno che, come lui, è al tempio; uno che, come lui,
sta pregando lo stesso Dio! Il fariseo fa l'opposto di quello che dovrebbe fare
la vera fede e la vera preghiera, perché esse devono accomunare gli uomini,
in quanto tutti graziati e tutti chiamati, «cattivi e buoni» (cfr. Mt 5,45; 22,10),
dallo stesso Dio.
[...] Talvolta, si ha la tendenza a non limitarsi a constatare il proprio impegno
religioso, ma si sente spontanea la necessità di puntare il dito su certe
situazioni [...] Invece, bisogna ringraziare Dio di essere capaci di compiere
opere di conversione, non guardare all'altro, semmai farlo per tendergli una
mano, non per giudicarlo e condannarlo. È la mondanità idolatrica che
inganna la gente e la allontana dalla Chiesa, ma anche la non accoglienza, il
giudizio e il rifiuto con i quali si distinguono certe persone che frequentano la
chiesa (anche alcuni pastori) che danno il loro contributo negativo
all’abbandono della fede. 
All'opposto del fariseo, il pubblicano che prega anche lui al tempio non
esibisce opere di fede né giudizi taglienti sugli altri. Non guarda al cielo, a
Dio, perché misura la sua povertà e la sua distanza. Ma entra in contatto
autentico con la propria umanità, «battendosi il petto»: segno di
riconoscimento di colpa, ma anche assunzione responsabile di se stesso e
del proprio limite, invece di sostituirsi a Dio, come fa il fariseo.
E la sua preghiera è apertura fiduciosa alla misericordia di Dio. Chi si rivolge
così a Dio si apre al tutto e al niente: perché significa guardare alla gratuità
divina. Nulla è dovuto, tutto è Grazia. Invocare la misericordia del Signore
non vuol dire solo desiderare il suo perdono: vuol dire anche confidare in
una misura che supera infinitamente la misura della giustizia, perché crede
nell'uomo non solo quando è bravo e buono, ma anche quando cade nella
contraddizione del male. Perché Dio crede sempre nella recuperabilità
dell'uomo. 
Così Gesù sanziona che proprio il pubblicano, che non aveva alcuna opera
di giustizia da esibire, ma solo l'ingiustizia del suo peccato, se ne può
tornare a casa consolato, perché accolto e quindi «giustificato» da Dio.
Mentre il fariseo, con tutte le sue opere di giustizia, non viene dichiarato
giusto da Dio! Così Gesù riporta la religione al suo vero centro: sperimentare
Dio attraverso la sua misericordia. E se Lui non disprezza nessuno ma è
così disponibile alla riconciliazione verso tutti, perché c'è chi si vanta di se
stesso e umilia gli altri?!



A
vv

is
i 

e 
In

c
o
nt

ri
p

er
 l

e 
C

o
m

un
it

à
 d

i 
O

rm
el

le
 e

 R
o
nc

a
d

el
le

La Chiesa ci propone di suffragare le anime
del Purgatorio anche con la pratica delle
"indulgenze". 
Queste ottengono la remissione delle pene
temporali, dovute per i peccati.
Ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia
come un debito da riparare per il male
commesso. La Chiesa trae dal suo tesoro
"spirituale", costituito dalle preghiere dei
Santi e dalle opere buone compiute da tutti i
fedeli, quanto è da offrire a Dio, affinché Egli
"condoni" alle anime dei defunti quella pena
che altrimenti esse dovrebbero scontare nel
Purgatorio.

Visitiamo i nostri defunti ,
preghiamo per loro, portiamo anche

i bambini e i ragazzi in cimitero,
aiutandoli a non esorcizzare la
paura della morte, con attività

distraenti e distorcenti, ...

L'indulgenza più nota è legata alla commemorazione di tutti i defunti, il 02 novembre,
mediante: la visita alle tombe, la celebrazione eucaristica al cimitero e la visita a una
chiesa.Si può ottenere l'indulgenza plenaria a partire dal mezzogiorno del 01
novembre a tutto il 02 novembre. Si può ottenere una sola volta all'anno, visitando
una Chiesa (si reciti almeno un Padre nostro e il Credo) ed è applicabile solo ai
defunti. Sono necessarie le solite tre condizioni: Confessione, Comunione e Preghiera
secondo le intenzioni del Papa (Pater, Ave, Gloria). Queste tre condizioni possono
essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti il 02 novembre.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019
P R O D O T T I  D E L L A  T E R R A  E  D E L  L A V O R O  P E R  L E  S C U O L E  D ' I N F A N Z I A

E  G E N E R I  A L I M E N T A R I  A  L U N G A  S C A D E N Z A  P E R  L A  C A R I T A S
 
Tutti sono invitati a donare vino e prodotti della terra (verdura e frutta per le Scuole
d'infanzia di Ormelle e Roncadelle), come generi alimentari a lunga scadenza (per la
Caritas).
Per poter addobbare l'Altare e preparare l'offertorio, è importante portare i doni e le ceste
possibilmente entro venerdì 15 novembre in serata nelle rispettive chiese parrocchiali.
 
La parrocchia di Roncadelle e l'Associazione Amici di Roncadelle organizzano la festa per
la giornata del Ringraziamento.
Programma:

ore 09:30 - Raduno dei mezzi da lavoro ed automezzi sul piazzale della Chiesa
ore 10:30 - Santa Messa di Ringraziamento con le preghiere dei Rappresentanti delle
varie categorie e, al termine benedizione dei mezzi da lavoro e degli automezzi radunati
sul sagrato della Chiesa
ore 12:00 - Benedizione del Polivalente in via Bar e aperitivo
ore 12:30 - PRANZO COMUNITARIO APERTO A TUTTI (persone di Ormelle e di
Roncadelle) presso il SALONE DEL SORRISO a Roncadelle. Ringraziamo fin d'ora chi
volesse contribuire al buon esito conviviale portando qualche dolce per il pranzo.
Iscrizioni fino al raggiungimento dei 150 posti a sedere! Raccoglieranno le prenotazioni
per il pranzo: Antonio Benedos (cell. 340-2385086) Claudio Lucchese (cell. 368-992445)
Gianni Bellese (cell. 346-7450755) Federico (cell. 349-8041977). Le iscrizioni saranno
raccolte fino a mercoledì 13 novembre. Sarà una giornata bella e coinvolgente se
saremo in tanti a partecipare, auspichiamo quindi la Vostra numerosa presenza.

 
Anche a Ormelle al termine della S. Messa delle ore 9:00 verranno benedetti gli automezzi
e i mezzi da lavoro che saranno parcheggiati vicino alla Chiesa.
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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 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 14 novembre ore 15:00 presso Fam.
Dario in Via Tempio a Ormelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: domenica 17 novembre ore 18:00 nella
cappella della Scuola d'Infanzia di 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 (prossimo incontro 7 novembre) 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

Convegno di TUTTI i ministri straordinari della santa Comunione: domenica 27 ottobre ore
15:30 Tempio di San Nicolò a Treviso.
Equipe per la Marcia della Pace 2020: martedì 29 ottobre ore 20:30 in oratorio a Ormelle.
I genitori della Scuola dell'Infanzia Santa Fosca di Roncadelle propongono nei
pomeriggi/serate del 31 ottobre, 1-2-3 novembre, le castagne cotte. Il ricavato delle offerte è
a sostegno di progetti della scuola dell'infanzia.
Genitori dei bambini di 4ª elementare: mercoledì 30 ottobre ore 20:45 in canonica a Ormelle.
Festa dei nonni dei bambini della Scuola d'Infanzia San Giuseppe di Ormelle: giovedì 31
ottobre mattina.
Attività Anziani presso la sala del sorriso a Roncadelle: tutti i mercoledì pomeriggio (prossimo
incontro il 30 ottobre) dalle ore 15:00 alle 17:00. Vi aspettiamo TUTTI per stare in compagnia e
divertirsi giocando a tombola o a carte!
Corso di formazione per volontari CARITAS parrocchiali e di collaborazione per i vicariati
di Monastier e San Dona' di Piave:
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.
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.

TUTTI   IN
ORATORIO

Tutti i sabati dalle 15:30 alle 17:30, fino a maggio.
A Roncadelle presso il salone dell'oratorio al primo piano.
I bambini dalla 1ª alla 4ª elementare ogni sabato realizzeranno un
lavoretto che porteranno a casa.
I ragazzi dalla 5ª elementare alla 3ª media saranno impegnati per più
sabati in laboratori per realizzare lavori con il legno e altri materiali.
Quest'anno tante attività da vivere insieme, tra cui il corso di coro!
Sono gradite bibite e snack per la merenda da condividere.
La quota di partecipazione è di €5,00 a partecipante per tutto l'anno.
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I 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 Parrocchia

ore 9:00 - 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.to Beltramini Eugenio (ann.)- def.ti Cattai Danilo e familiari-
     def.to Gasparotto Vittore- def.te Segato Vanda e Vilma- def.ti
     De March Amabile e Giovanni- def.ti Tonello Giuseppe e familiari- def.ti Segato Narciso e familiari- 
     def.ta Dall'Acqua Carla

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- def.ti Bortot
Davide e familiari- def.ti Argenta Rina, Paolo ed Enea- def.to Buosi Giuseppe (ottavario)- def.ti
Fresch Fortunato e Tadiotto Regina

LUNEDÌ 28 OTTOBRE - Festa dei Santi Simone e Giuda, apostoli
ore 18:30 - RONCADELLE : 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 
ore 8:00 - ORMELLE (cappella): def.ti Portello Giovanni (ann.) e familiari
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 08:00 di mercoledì
CONFESSIONI fino alle ore 10:00.

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 
ore 18:30 - RONCADELLE : 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
dalle ore 16:00 alle 18:00 CONFESSIONI in chiesa a Ormelle
ore 18:30 - ORMELLE (prefestiva in chiesa): 
subito dopo la Messa - ORMELLE (chiesa): Conclusione del mese mariano di ottobre con la
preghiera del Santo Rosario e della Coroncina della Divina Misericordia per tutti i nostri cari
defunti

VENERDÌ 01 NOVEMBRE - Solennità di Tutti i Santi
ore 9:00 ORMELLE: def.to Buso Adriano- def.ti Cattai Romualdo e Danilo- def.ti fam. Furlan
Maria- def.ti Rosina Giovanna e fam. Chies e Pedron- def.ti Peruzzetto e Storto- def.ti Lorenzon
Giovanni e Anita- def.ti Peruzzetto Silvia e Rita- def.ti Bellis Francesco ed Elvira- def.ti Masetto
Alessandro e Lele- def.ti Casonato Guido, Flores, Valentino e Pierina- def.ta Cescon Clara
ore 10:30 RONCADELLE: con la  partecipazione dei bambini di 4ª elementare per il Bacio
dell'Altare- def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch Vera e familiari- def.ti Camillo Este e Battistella
Antonio- def.ti Corinna e Ruggero- def.ta Cattelan Vanda- def.ti Zuanetti Elio e Zalunardo Dina-
def.ti Martini e Marcuzzo- def.ti De Giorgio Marcello e Tonel Maria- def.to Cendret- def.to Bonotto
Carlo- def.ta Pillon Luigina- def.ti Nardin Bruno, Giovanni e Luigia- def.ta Freschi Sandra- def.ti
Cescon e Buosi- def.ti Basei Massimiliano, De Giorgio Gino e Stella, Basei Pietro ed Eleonora,
Basei Benvenuto, Ceolin Omero e Silvana- def.ti Corte Olindo e De Giorgio Lina- def.to Pivetta
Stefano (ann.)- def.ti Zalunardo Graziano, Andrea e Amelia- def.ti Rinaldin, Marchetto e Vidotto-
def.to Mazzola Dino 
*ore 14:30 - Benedizione delle Tombe a RONCADELLE in cimitero 
*ore 15:45 - Benedizione delle Tombe a ORMELLE in cimitero
*ore 18:30 - Preghiera del Santo Rosario per tutti i fedeli defunti a ORMELLE in cimitero 

SABATO 02 NOVEMBRE - Commemorazione di Tutti i defunti 
*ore 14:30 - Santa Messa a RONCADELLE in cimitero: def.to Giacomazzi Luigi- def.ti Storto e
Buosi- def.ti Bellese e Daniel
*ore 15:45 - Santa Messa a ORMELLE in cimitero: def.ta Rosini Adda (ann) e familiari- def.ti
Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.ti Coleci Maria e Lesh, e Paloka Maria- def.ti Toffoli Gino,
Luigia e Roberto- def.ti Baro Angelo e familiari- def.ti Carrer Antonio, Eda, Adalgisa e figli- def.to
Dall'Acqua Antonio- def.ti Casonato Guido, Flores, Valentino, Pierina e Luigia- def.ti Fam. Bernardi
e Daniel- def.ta Favaro Roberta

DOMENICA 03 NOVEMBRE - 31ª del Tempo Ordinario 
ore   09:00 - ORMELLE: def.to Cisera Dino- def.to Uliana Mario- def.ti Toffolon Pietro e Bertocco
Angela- def.ta Buso Elena- def.to Gasparotto Bruno- def.ti Gasparotto Vittore- def.ti Miotto Angelo
e Salamon Carmela- def.to Cucciol Narciso- def.ti Cattelan Enrico (ann) e Simioni Rosa e fam.-
def.ti Fam. Brugnerotto Giuseppe e Zecchin Maria 
ore 10:30 - RONCADELLE: con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze Armate- per
il Coro e Familiari -def.ti Fam. Destro- def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.to Cescon Italo-
def.to Cescon Davide- def.ti Zalunardo Elda e Cardin Giuseppe- def.ti Campaner Dino e Fam.-
def.to Bonotto Carlo- def.ti Buosi Teresa e Cescon Mario, Luigi e Teresa Forniz (vivi e defunti)-
def.ti Fam Destro e Botter- def.ti Pivetta Stefano e Maria- def.ta Bellese Fabiola- def.ti fam
Benedos e Barattin

IN CASO DI CATTIVO TEMPO LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO NELLE RISPETTIVE CHIESE


