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ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
31ªDomenica 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

L'amore del Signore per l'uomo è davvero grande, perché il suo è proprio un
amore reale e concretissimo: sa cercare e incontrare le vite più contraddittorie,
per recuperarle alla vera bellezza dell'essere persona umana. Nel Vangelo 
 l'amore che Gesù sa così riversare ha il nome preciso di una persona, quindi un
volto definito e reale: «Zaccheo», ovvero uno che era «capo dei pubblicani e
ricco»: quindi un peccatore per antonomasia, in più arricchitosi, evidentemente,
con il suo mestiere svolto in modo infame e impuro. È proprio intorno a un tipo
come questo che il Vangelo diventa Vangelo: narrazione dell'amore infinito di Dio
per l'uomo.
Questo capo degli esattori delle tasse «cercava di vedere chi era Gesù». È,  un
desiderio che lo rende audace e coraggioso, perché lo porta ad arrampicarsi su
un albero, pur di soddisfare la sua ricerca. Ho letto che un possibile significato
del nome ebraico dell'albero «sicomoro» sarebbe «albero della pazzia e del
coraggio». Quello che risulta certo dal racconto è che il suo tentativo di «vedere»
Gesù viene trasceso dal Signore stesso che «quando giunse sul luogo, alzò lo
sguardo» verso di lui. Tante volte, gli uomini religiosi, gli uomini "di Chiesa",
vedono nei "lontani" solo dei peccatori, e non sanno vedere, come Gesù, la loro
ricerca di vedere chi li guarda in modo diverso, senza giudicarli, anzi, per
riscattarli.
Zaccheo è piccolo di statura: non era facile vedere Gesù. E la folla non deve
averlo facilitato; un pubblico peccatore come lui veniva di certo rifiutato ed
emarginato. In più, fra la folla c'erano anche quelli che stavano con Gesù, i suoi
discepoli. È un metodo molto attuale, applicato per svuotare di realtà la fede
cristiana: presentare un Signore che non può entrare in relazione con i peccatori,
nonostante la sua predicazione e il Vangelo dicano proprio l'opposto. Allora
Zaccheo «corre avanti»: precede Gesù, ma, anche qui, per scoprire che invece
l'iniziativa va a buon esito non per il proprio impegno, ma per l'impegno, del tutto
intenzionale, di Gesù. Infatti, Gesù poi dirà di essere venuto a «cercare e a
salvare ciò che era perduto». Zaccheo pensava di precede Gesù sulla sua strada
per vederlo, ma scopre di essere stato preceduto dal Signore, venuto a cercare
proprio lui, un peccatore.
Gesù «doveva passare di là … Oggi devo fermarmi a casa tua». Questa
"necessità" di Gesù è la stessa della sua passione: doveva viverla perché si
compissero le Scritture che annunciavano un Messia pacifico e solidale che
assumeva su di sé tutti i mali dell'uomo, invece di condannarlo e, così, salvarlo.
Una solidarietà salvifica che lo porta a non giudicare un uomo peccatore e, a
volere, invece, farsi ospitare a casa sua: segno di condivisione di vita. Zaccheo
non ha nemmeno il tempo per sorprendersi: può solo aprire le porte di casa a
lasciarsi riempire di gioia nell'esercitare quella sorprendente ospitalità.
«Tutti mormoravano», come il popolo nel deserto, perenne tentazione di chi
crede di appartenere al Signore: non fidarsi della sua misericordia. «È entrato
ad alloggiare da un peccatore»: è l'esclamazione scandalizzata, ma reale, che,
nell’intenzione dell’evangelista, richiama la nascita di Gesù: «Maria diede alla
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c'era posto nell'alloggio» (Lc 2,7). Finalmente quel bambino,
ora cresciuto, ha trovato il luogo dove far giacere come a casa la propria umanità,
dove rivelarsi il «Salvatore, che è Cristo Signore» (Lc 2,11): a casa di un pubblico
peccatore. E allora, dov'è che la Chiesa deve annunciare oggi il Salvatore?! Certi
esibizionismi critici nei confronti di papa Francesco non vogliono far altro che
ridurre la Chiesa a un pezzo da museo: loro non seguirebbero mai il Signore
Gesù, pur dichiarandosi veri cristiani, nell'entrare in casa di un pubblicano come
Zaccheo!
Ma prima che Gesù risponda ai critici di tutti i tempi, compresi i nostri, interviene
Zaccheo e annuncia che restituirà con gli interessi ciò che ha estorto alla gente
con le false tasse. Gesù non ha chiesto nulla, né prima di entrare in casa sua né
dopo: la disponibilità e la gratuità del Signore hanno resuscitato il senso di
giustizia e del rispetto dell'altro, di questo capo dei degli esosi esattori delle tasse
e ricco. La conversione non è precondizione, ma conseguenza della comunione
che il Signore viene a fare con noi. Mentre la Chiesa ha tante volte sbarrato la
strada: se vuoi essere accolto prima devi fare ammenda e cambiare vita ... È
l'amore che cambia il cuore dell'uomo, non la sua condanna.
Gesù conclude in modo solenne dichiarando, per due volte, la salvezza per
Zaccheo e per la sua casa, dove Egli è andato scandalosamente ad alloggiare.
Perché anche Zaccheo «è figlio di Abramo», e questa sua dignità non può essere
oscurata dal peccato. E poi perché la missione di Messia di Gesù sta proprio nel
«cercare e salvare ciò che era perduto»: sono i due verbi più decisivi della storia
dell'uomo, sono le due azioni che mettono in pratica l'amore di Dio per l'uomo.
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le 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 - Inaugurazione da parte dell'Amministrazione Comunale e Benedizione del
Polivalente con aperitivo offerto dall'Associazione Amici di Roncadelle.
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.
ore 16:00 - Spettacolo teatrale della Compagnia Centro Teatrale "Lorenzo da Ponte",
presso il Polivalente, offerto dall'Amministrazione Comunale.

 
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.

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.

Ad Ormelle è nato Lorenzo Serafin di Manuel e

Pamela Paladin. Congratulazioni!

“DALLA TERRA E DAL LAVORO: PANE PER LA VITA”
dal Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento (10 novembre 2019)

Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti altri, ma elemento fondamentale, che spesso è base per
una buona vita. Quando manca, invece, è la vita stessa ad essere a repentaglio e ci si trova esposti ad
un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti. Il pane diventa anche simbolo della vita stessa
e delle sue relazioni fondamentali, che chiedono lode e responsabilità. Per questo la manna è chiamata “il
pane dal cielo” e viene indicata tra i segni della presenza di Dio, che sosteneva la vita del popolo di Israele nel
deserto ( Sal 105,40).
Pane che sostiene il cuore
Il profumo di pane evoca nella vita quotidiana un gusto di cose essenziali, saporite; per molti ricorda un
contesto familiare di condivisione e di affetto, un legame alla terra madre.
Non a caso, quando il Salmo 104 ringrazia il Creatore per i doni che vivificano l’essere umano ed il creato, è
proprio nel pane che tale lode ha un punto culminante: «Tu fai crescere l’erba per il bestiame e le piante che
l’uomo coltiva per trarre cibo dalla terra, vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto, e
pane che sostiene il suo cuore» (Sal 104,14-15). Il canto del salmista raccoglie in un unico movimento la lode
a Dio per il dono che viene dalla terra e quella per l’operare laborioso degli esseri umani che la coltivano. C’è
un forte legame tra il pane e il lavoro, tanto che alcune espressioni come “guadagnare il pane” o “portare a
casa il pane” indicano l’attività lavorativa umana. La stessa dinamica si trasfigura nell’Eucaristia e si svolge
nella benedizione per i frutti della terra e del nostro lavoro, così come nella loro offerta a Dio, Creatore e Padre.
E la stessa dinamica chiede di essere attualizzata ogni giorno, nel ringraziamento quotidiano per il cibo che
consumiamo, da soli, nelle nostre famiglie o nelle comunità.



A
vvisi e Inc

o
ntri

p
er le C

o
m

unità
 d

i O
rm

elle e R
o
nc

a
d

elle

Cenacolo "Emmaus": lunedì 04 novembre ore 20:00 presso Fam. Bernardi Egidio
e Malvina in Via Armentaressa a Ormelle.
Gruppo "Tabor": tutti i lunedì sera ore 20:30 nell'ufficio parrocchiale di Roncadelle.
Prossimo incontro lunedì 04 novembre.
Gruppo "Magdala": tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14:30 nell'ufficio
parrocchiale di Roncadelle.
Cenacolo "Emmanuele": sabato 09 novembre ore 19:30 presso Fam. Lorenzon in
Via Negrisia a Roncadelle.
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 14 novembre 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

La Scuola dell'infanzia San Giuseppe di Ormelle ringrazia tutti i nonni che con
gioia hanno partecipato alla castagnata di giovedì 31 ottobre. Grazie alla loro
generosità sono stati raccolti �€ 528,00. Grazie di cuore al Sig. Settimo e al Sig.
Claudio per averci cucinato delle ottime castagne!
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.
Martedi 5 novembre ore 20:30 presso la scuola dell'infanzia di Ormelle incontro
dell'Associazione l'Altalena con tutti i genitori volenterosi di aiutare la scuola
Attività Anziani presso la sala del sorriso a Roncadelle: tutti i mercoledì
pomeriggio (prossimo incontro il 06 novembre) dalle ore 15:00 alle 17:00. Vi
aspettiamo TUTTI per stare in compagnia e divertirsi giocando a tombola o a carte!
Catechiste di Ormelle e Roncadelle: incontro unitario mercoledì 06 novembre ore
20:45 in canonica a Ormelle. Incontro con tutte le catechiste delle 9 parrocchie
della Collaborazione sabato 09 novembre pomeriggio a Salgareda.
Corso di formazione per volontari CARITAS parrocchiali e di collaborazione
per i vicariati di Monastier e San Dona' di Piave: 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.
Comitato di Gestione della Scuola d'Infanzia "San Giuseppe" di Ormelle:
venerdì 08 novembre ore 20:30.
Avvisi da parte del Comune di Ormelle: 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.
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I SABATO 02 NOVEMBRE - Commemorazione di Tutti i defunti

*ore 14:30 - Santa Messa a RONCADELLE in cimitero: def.to Giacomazzi
Luigi- def.ti Famm. Storto e Buosi- def.ti Famm. Bellese e Daniel-
def.to Donadı Natalino
*ore 15:45 - Santa Messa a ORMELLE in cimitero: def.ta Rosini Adda (ann.) e
Fam.- 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 Fam.-
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- def.to Furlan Antonio Bruno

DOMENICA 03 NOVEMBRE - 31ª del Tempo Ordinario
ore 9:00 - ORMELLE: con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze
Armate- def.to Cisera Dino- def.to Uliana Mario- def.ti Toffolon Pietro e Bertocco
Angela- def.ta Buso Elena- def.to Gasparotto Bruno- def.to Gasparotto Vittore-
def.ti Miotto Angelo e Salamon Carmela- def.to Cucciol Narciso- def.ti Cattelan
Enrico (ann.), Simioni Rosa e Fam.- def.ti Fam. Brugnerotto Giuseppe e Zecchin
Maria- def.to Pillon Luigi Celestino- def.ti Barro Luigi, Attilio, Angelo- def.ta
Sartor Amelia- def.ta Teot Erminia- def.ta Zaccaron Rosa- def.to Messina
Decimo- def.to Buoro Antonio (ann.)
ore 10:30 - RONCADELLE: per il Coro e Famigliari -def.ti Fam. Destro- def.ti
Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.to Cescon Italo- def.ti Baldo Luigi e
Agnese- def.to Cescon Davide- def.ti Zalunardo Elda e Cardin Giuseppe- def.ti
Ros Gino e Ida- 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 Famm.
Destro e Botter- def.ti Pivetta Stefano e Marisa- def.ta Bellese Fabiola- def.ti
Famm. Benedos e Barattin

LUNEDÌ 04 NOVEMBRE - Memoria di San Carlo Borromeo, vescovo
ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

MARTEDÌ 05 NOVEMBRE
ore 8:00 - ORMELLE (cappella): def.ti Portello Giovanni (ann.) e Fam.
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 08:00 di mercoledì
CONFESSIONI fino alle ore 10:00.

MERCOLEDÌ 06 NOVEMBRE 
ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

GIOVEDÌ 07 NOVEMBRE - Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 08:00 - ORMELLE (cappella): 

VENERDÌ 08 NOVEMBRE 
ore 16:30 RONCADELLE ( in casa di riposo): def.to Uliana Antonio

SABATO 09 NOVEMBRE - Festa della dedicazione della Basilica Lateranense
ore 18:30 - Santa Messa a ORMELLE : def.ti Celotto Antonio e Polese Angela-
def.ti Bona Aldo e Fracas Bruna

DOMENICA 10 NOVEMBRE - 32ª del Tempo Ordinario 
ore   09:00 - ORMELLE: def.ti Barbares Cosma e Delfino, Gianni Testa- def.ti
Vendrame Anna e Angelo- def.ta Buso Rina- def.ti Peruzzetto Silvio e Rita- def.ti
Cescon Vittorio, Giovanni e Busiol Luigia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.to Benedos Fortunato- def.ti Sessolo Regina e
Abramo- def.ti Baccichetto Romana, Stefano, Vittoria e Giuseppe- def.ti
Maurizio, Fulgenzio e Giovanni- def.to Bortot Davide- def.ti Pivetta Stefano e
Marisa- def.ti Antonio e Ida Argenta- def.ti Campion Antonio e Gina

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


