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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
Battesimo del Signore

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

Per la festa del battesimo di Gesù, la liturgia ci offre tre Letture che parlano di Colui che è
eletto, scelto, consacrato, amato da Dio, così come è rivelato nel suo battesimo. Questa
sua caratteristica è realizzata dal dono dello Spirito.
Nella prima Lettura, Colui che è così «eletto» per lo «Spirito posto su di Lui», avrà la
missione di «portare il diritto alle nazioni». Nella Bibbia, il diritto di una persona non è quello
di fare o di esigere per sé: è, invece, l'attesa più profonda, l'esigenza di esistere di quella
persona. Portarle il suo diritto significa, allora, darle ciò di cui ha veramente bisogno. Dio
vede quel popolo così come è e gli porta, attraverso l'azione dell’eletto, esattamente ciò di
cui ha più profondamente bisogno, ciò che è: questa è la «giustizia» di Dio.
L'eletto «non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce»: non farà
esibizione di potere e di autorità. Ma «proclamerà il diritto con verità»: procurerà il bene
necessario, non solo al popolo del Signore, ma a tutti i popoli, riconoscendone così la
dignità e il valore, dinanzi a Dio. Questa è la "politica" secondo la fede, e questa è la
"politica" che l'inviato di Dio viene a praticare, in nome di Dio e per il suo regno. È
necessario che chi si dichiara cristiano si confronti con la rivelazione di questa Parola, per
verificare se è veramente credente o se usa la religione come strumento per le proprie
idee, spesso discriminatorie e violente verso gli "altri".
Anche Pietro (seconda Lettura) deve constatare che «Dio non fa preferenza di persone,
ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». Per cui
Pietro riconosce che quel Gesù  «è il Signore di tutti». Infatti «Dio consacrò in Spirito Santo
e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e sanando tutti». Il cielo aperto e lo
Spirito che scende come colomba su di Lui nel battesimo, attestano a Gesù che Egli ha
proprio questa missione: il battesimo lo consacra e lo manda, in nome del Padre, a portare
(gratuitamente) solo il bene, e a portarlo a tutti, senza favoritismi, privilegi religiosi o
esclusioni legalistiche. Il battesimo simboleggia l'appartenere a Dio, un'appartenenza che
viene inscritta nella carne dell'uomo, così che il suo essere è proprio costituito della stessa
essenza di Dio, fino ad essere suo figlio. E il figlio è chiamato a comportarsi come il Padre,
che «non fa preferenza di persone, ma accoglie tutti».Purtroppo oggi, anche fra le persone
cosiddette "praticanti", la religione viene talvolta piegata a strumento di contrapposizione e
di rifiuto. È una conseguenza diretta del fatto che si ignora la Scrittura e il dato di fede che
essa offre; mentre ci si fa prendere negli istinti più viscerali da certi predicatori pseudo
religiosi, che, in realtà, non hanno proprio nulla della fede cristiana, quando negano la
fraternità e l’impegno a favore del diverso e dell'emarginato.
Il primo atto pubblico di Gesù consiste nell'andare da Giovanni al Giordano per farsi
battezzare anche Lui. Egli non reputa di essere migliore degli altri uomini e vuole vivere e
mostrarsi in piena solidarietà con tutti. Al suo primo gesto pubblico  corrisponde l'ultimo:
accettare di venire crocifisso come un malfattore, in mezzo ad altri due malfattori. Gesù,
per tutta la sua vita, non condannerà nessuno, ma si farà prossimo ad ogni persona
condannata dalla Legge e dalla violenza umana: questo sarà il suo "programma". Il Battista
vorrebbe impedirglielo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da
me?». Egli pensa a un battesimo, che il Messia porterà, nel quale l'azione dello Spirito sarà
un inesorabile distruzione di ogni impurità: «Raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma
brucerà la paglia con fuoco inestinguibile». Invece Gesù Cristo agirà sì efficacemente sul
male, ma non separando chi fa il bene da chi fa il male, invece distinguendo l'uomo dal
male che compie e impegnando il Padre ad agire di conseguenza: «Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Questo è «ogni giustizia» che Egli è
venuto a compiere sulla terra: è la salvaguardia, ad ogni costo (la croce), dell'uomo e della
sua vocazione all'umanità. Ogni uomo ha diritto di essere umano, e Gesù è venuto a dare
a ciascuno questa possibilità: è la sua pratica della giustizia. L'uomo e la storia hanno
questo dono e questo impegno. La storia non la fanno le armi e la potenza umana: la fa un
Dio che, come povero uomo, s'impegna a mostrare a tutti la via del riconoscimento e
dell'impegno per l'altro uomo.
È a questa vita umana del Figlio di Dio dedita senza condanne agli altri, che si manifesta
tutto Dio: lo Spirito che discende come il volo di una colomba su di Lui e la voce del Padre
che, nelle Scritture, lo proclama suo Figlio, amato e oggetto di tutto il suo compiacimento.
Ad ogni uomo che si riconosce povero e bisognoso di Dio, ad ogni persona che fa
dell'impegno per gli altri il senso della propria esistenza, Dio non fa mancare di manifestarsi
in qualche modo.
Lo Spirito Santo è la comunione di Dio con l'uomo: questa comunione è come il volo della
colomba, che non abbandona mai, per tutta la sua vita, il proprio nido. La voce del Padre
dice che Egli si riconosce pienamente nei gesti del Figlio. Perché il Figlio Gesù si rifà, per
tutta la sua vita terrena, alle parole della Scrittura. In essa si scopre inviato dal Padre e
chiamato ad una missione precisa. Ad essa obbedisce pienamente attraverso un fecondo
ascolto e un'assunzione responsabile di quello che essa gli indica come via di salvezza,
che Egli deve aprire a tutti gli uomini. Non potrà mai smarrire la via di Dio e dell'uomo chi si
lascia guidare dalla parola di Dio.



2° incontro formativo per i cori parrocchiali delle 9 parrocchie
della nostra Collaborazione: martedì 14 gennaio ore 20:30 in chiesa
a Roncadelle.
Consigli Pastorali di Ormelle e Roncadelle: incontro per il cammino
sinodale, mercoledì 15 gennaio ore 20:45 in canonica a Ormelle.
Genitori dei bambini di 2ª elementare che frequentano il
catechismo parrocchiale: incontro in oratorio a Ormelle mercoledì
15 gennaio ore 20:30.
Genitori dei bambini di 3ª elementare che frequentano il
catechismo parrocchiale: incontro in canonica a Ormelle giovedì 16
gennaio ore 20:45.
Lustrissime di Ormelle: Le lustrissime, ringraziano di cuore tutte le persone
che, con offerte o fiori, contribuiscono ad addobbare e tenere viva la nostra
chiesa.
CARITAS:  

Nella dispensa mancano latte e zucchero. Grazie.
UN PRESEPIO IN FAMIGLIA: riconoscimento speciale a tutti i
partecipanti sabato 11 gennaio ore 18:00 presso le strutture della Pro
Loco di Ormelle.
COMUNE DI ORMELLE - SPETTACOLI TEATRALI A CARNEVALE:
presso la struttura polivalente a Roncadelle :

24/01/2020 venerdì ore 20:30 " Son Tornà dall'aldilà"
07/02/2020 venerdì ore 20:30 "I due gemelli Veneziani"

Ingresso Gratuito, le offerte ricevute andranno al restauro della
Basilica di San Marco.

A
vv

is
i 
e 

In
c
o
nt

ri
pe

r 
le

 C
o
m

un
it
à 

di
 O

rm
el

le
 e

 R
o
nc

ad
el

le

Ad Ormelle sono nati:

 

Giulio De Faveri

di Andrea e Letizia Boscariol, 

 

Giovanni De Pra

di Luigi e Marina Pinese

Congratulazioni!

Visite ad anziani e
ammalati

Ricordiamo che chi volesse richiedere la visita del sacerdote o la
somministrazione dei sacramenti (confessione - comunione - unzione
ammalati) si metta in contatto con il parroco. Il numero è riportato in
fondo alla prima pagina.
Ringraziamo i nostri volontari che svolgono il servizio come ministri
straordinari della Santa Comunione su incarico del Vescovo con
mandato diocesano triennale, o come volontari accompagnatori.
Per Roncadelle i ministri straordinari della S. Comunione sono: Destro
Prima, Campaner Sonia, Baldo Giovanna, Zaninotto Donatella. Gli
accompagnatori: Roveda Graziella, Salvadori Teresina, Ruffoni Romano,
Peruzzetto Luciana.
Per Ormelle i ministri straordinari della S. Comunione sono: Marton
Clerina, Mattiuz Malvina, Scotton Daniela, Simioni Maurizio. Gli
accompagnatori: Salvadori Paola, Bernardi Egidio, Carnelos Mario, Moro
Maddalena, Dall'Acqua Paola, Sari Sonia.
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Cenacolo "Emmaus": lunedì 20 gennaio 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 13 gennaio.
Gruppo "Magdala": tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14:30 nell'ufficio parrocchiale di
Roncadelle.
Cenacolo "Emmanuele": sabato 25 gennaio ore 19:30 presso Sala del Sorriso 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 22 gennaio ore
15:45. Vi aspettiamo tutti per scoprire il Volto di Gesù, venite! (3471537242)
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 23 gennaio 2020 ore 15:00 presso Fam.
Dario in Via Tempio a Ormelle.
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave: incontro formativo e di preghiera domenica
19 gennaio  ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 23 gennaio 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  04 febbraio 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 05 febbraio  alle ore 20:00 presso il Capitello "Madonna
della Salute" a Ormelle.

C e n a c o l i  -  V a n g e l o  n e l l e  c a s e
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

Abbonamento
a "La vita del

popolo"
Per rinnovare o

per chiedere
l'abbonamento

annuale al
settimanale

diocesano, da
ritirare in

Parrocchia, basta
dare il proprio
nominativo in

sacrestia dopo le
sante messe

entro gennaio
2020.

Prezzo € 50,00.
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NI ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Pillon Luigina (ann.)-
def.ti Borin- def.ti Adelia, Guerrino e Fam.- def.ti Forniz
Giuseppe e Lucia- def.ti Nazzi Erna ed Emenegildo

ore 09:00 - RONCADELLE: 
ore 10:30 - ORMELLE: Battesimo di Tardivel Manuel di
Roberto e Debora Cais- 65° Anniversario di Matrimonio di
Zuanetti Lino e Barbares Eleonora- def.ti Callegher Sisto
(ann.) e Clementina- def.ti Fam. Bigal- def.ti Carnelos Luigi,
Palmira e Fam.- def.ti Fresch Fortunato e Tadiotto Regina-
def.to Gasparotto Bruno

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):

ore 8:00 - ORMELLE (cappella): 
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 08:00 di
mercoledì
Confessioni fino alle ore 09:30

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.to
Piccolo Cristiano

ore 08:00 - ORMELLE (cappella):  

ore 16:30 RONCADELLE (in casa di riposo): 

ore 18:30 - RONCADELLE: def.to Artico Bruno (ann.)- def.ta
Pillon Luigina- def.ti Fam.Daniel e Bernardi- def.ti
Fam.Bolzan e Mazzer- def.ti Radicula Maria Teresa e
Salvador Iseo- def.to Umberto- def.te Nardin Teresa e
Giuseppina

ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Benedos Fidenzio- def.to
Buosi Giuseppe- def.ta Artico Maria
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Zuanetti Maria (ann.) e
Beltramini Giovanni- def.ti Carrer Luigi, Albina e Modesta-
def.ti Bellese Tullio e Parpinello Maria- def.ta Da Vià Ornella
(ann.)

SABATO 11 GENNAIO 

DOMENICA 12 GENNAIO - Festa del Battesimo del Signore

LUNEDÌ 13 GENNAIO - Inizia il Tempo Ordinario

MARTEDÌ 14 GENNAIO - Memoria di San Giovanni Antonio
Farina, vescovo

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO  

GIOVEDÌ 16 GENNAIO - Giornata per l'approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

VENERDÌ 17 GENNAIO - Memoria di San Antonio, abate

SABATO 18 GENNAIO - Settimana di preghiera per l'Unità
dei Cristiani

DOMENICA 19 GENNAIO -II Domenica  del Tempo Ordinario
- Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani


