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Commento al Vangelo della Domenica*
III Domenica 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

«Saputo dell'arresto del Battista, «Gesù si ritirò nella Galilea». Come da piccolo, i luoghi
della sua vita non sono scelti, ma sono gli esili a cui lo costringe la ingiusta e brutale violenza
degli uomini del potere (cfr. Mt 2,14.22). Il Figlio di Dio diventato uomo non porta una facile
pace, ma - si potrebbe dire - suscita e fa venire fuori il male che c'è nel mondo. Ci è, così, di
esempio di responsabilità e di condivisione umana nel non evitare le sofferenze del male,
ma nell’attraversarle, nell’assumerle sulla propria carne, per darne evidenza, e poi, da qui,
vincerle e toglierle dalla schiena piegata dell'umanità.
 «Da allora Gesù cominciò a predicare»: non è un tempo, ma una situazione, la Galilea,
appunto. Trovandosi nella «Galilea delle genti», la terra mescolata con i pagani, quelli che
sono senza Dio, il Figlio si è lasciato interrogare sul senso di quel suo stare lì. La sua
missione è annunziare e portare il regno di Dio: che non fosse proprio quel luogo dei senza-
Dio (per gli uomini religiosi) dove fare risuonare per primo quella parola nuova?!
Evidentemente Gesù si è lasciato provocare proprio per quella sua presenza dove,
religiosamente, «non c'è nulla di buono» per portare tutta la bontà di Dio per l'uomo. Non ha
aspettato di raggiungere Gerusalemme, il cuore della fede, dove verrà, invece, rifiutato, ma
ha iniziato da qui. E si è così affettivamente legato nella fede a quella terra che, alla fine,
rinvierà di nuovo i suoi discepoli alla Galilea per incontrarlo risorto (cfr. Mt 28,10.16). E, con i
piedi su quella terra, il Risorto annuncerà che sarà con noi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo (cfr. Mt 28,20).
 Così «il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce»: Dio con noi e per noi, nella
carne umana di Gesù. Da allora, il Signore ama e predilige quelle che papa Francesco
chiama le periferie esistenziali: lì lo possiamo trovare più facilmente, accanto a vite povere,
contraddittorie o provate. Del resto, in ciascuno di noi c'è un po' di «Galilea delle genti»: cioè
quella parte di noi stessi che non accettiamo e che mettiamo ai margini. Forse il giudizio
negativo e il rifiuto degli altri, soprattutto se poveri, nasce in noi dall'incapacità di accoglierci
anche nelle nostre parti negative. Eppure, è proprio lì che si rende presente il Signore, ed è lì
che ci fa vivere del suo Regno: questo c'insegna il Vangelo di questa domenica.
 «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Colpisce il fatto che Gesù usi le stesse
parole di Giovanni Battista (cfr. Mt 3,2). Evidentemente Matteo ne vuole sottolineare la
continuità. Però, fra i due, cambia probabilmente il punto sul quale cade l'accento della frase.
Per Giovanni era il «convertitevi»; per Gesù, invece, sta nel «perché il regno dei cieli si è
fatto vicino». La conversione non è più una necessaria condizione per evitare il ferreo
giudizio divino, come Giovanni annunciava, con la venuta del Messia. Ora la conversione è
la spontanea apertura al Signore, in conseguenza del suo annuncio del Regno. In Gesù il
Regno si è fatto vicino a noi: questo fatto ci cambia la vita, la trasfigura progressivamente
conformandola alla luce della vita divina. Di conseguenza, ci impegna ad aprire le nostre
opere a tale luce. Perciò, la conversione non consiste tanto nel miglioramento del nostro
comportamento, ma nel credere che il Regno operi in noi questa trasformazione della nostra
umanità. Il Regno consiste nella realizzazione del progetto di salvezza del Padre. Quella
salvezza che rende l'uomo sempre più umano, liberandolo dai condizionamenti del male e
aprendolo a tutte le potenzialità positive della nostra umanità, in riferimento alle relazioni filiali
e fraterne.
 Gesù incarna un modo di essere Signore davvero originale. Dopo aver cominciato ad
annunciare il suo Regno nelle periferie più marginali, ora esprime la sua estrema autorità nel
chiamare alla sua personale sequela i primi discepoli, ma che sono dei semplici e ignari
pescatori della Galilea. Sono degli uomini che stupiranno Gerusalemme con la loro
predicazione, dopo la Pasqua di Gesù, perché la gente «si rendeva conto che erano
persone semplici e senza istruzione» (At 4,13). Il nostro patriarca Marco Cè diceva che Dio
ama fare cose grandi in coloro che sono piccoli, anzi, proprio perché siamo piccoli Egli vuole
operare meraviglie in noi. Noi restiamo piccoli, ma il Signore vuol farci vivere delle
esperienze grandi: come i pescatori galilei che Gesù ha chiamato, e che non hanno smesso
di seguirlo e di stare con Lui (le cose grandi), anche se Lui li stupiva continuamente con la
sua apertura e il suo amore verso tutti, mentre loro erano spesso preoccupati per se stessi,
lottando per il potere e rinnegando il Maestro (l'essere piccoli).
Eppure, quel «venite dietro a me» è la frase più decisiva nelle sorti del mondo: li ha resi
testimoni del Figlio di Dio e della sua opera di salvezza, che essi hanno poi ha annunciato
instancabilmente. I cuori degli uomini, oggi, sono molto spesso distratti e superficiali.
Dobbiamo tornare alla radicale sequela di Gesù: ordinando la nostra umanità alla sua luce,
essendo disponibili a non anteporre nulla alla sua sequela, impegnando anche il nostro
futuro nella durata, nella perseveranza e nella definitività. Solo vivendo tale esperienza
potremo essere capace di parlare al cuore profondo degli uomini, dove il desiderio di Dio
rimane autentico, anche se nascosto, in tutti.



4° incontro formativo per i cori parrocchiali delle 9 parrocchie della nostra
Collaborazione: martedì 28 gennaio ore 20:30 in chiesa a Roncadelle.
Incontro con tutte le persone che leggono in chiesa: in occasione della 1ª giornata
della Parola di Dio indetta da Papa Francesco ci incontreremo mercoledì 29 gennaio ore
20:45 nella Sala del Sorriso a Roncadelle.
Incontro con i Genitori dei bambini di 3ª elementare che frequentano il catechismo
parrocchiale: martedì 28 gennaio ore 20:45.
Festa della Famiglia e Giornata per la vita: Venerdì 31 gennaio alle ore 20:00
proiezione del film "October Baby" a Cimadolmo. Film adatto a tutti e in particolare a
giovani e giovanissimi. Non mancate!
Incontro conviviale con i ministri straordinari della Santa Comunione e con i
volontari accompagnatori: sabato 01 febbraio sera dopo la S. Messa a Roncadelle.
Incontro con le famiglie dei bambini che frequentano la Scuola d'Infanzia "Santa
Fosca" di Roncadelle: domenica 02 febbraio dalle ore 11:30.
Festa di SANTA FOSCA Patrona di Roncadelle: anche quest'anno domenica 16
febbraio festeggiamo gli anniversari di matrimonio. Chiediamo di aiutarci a completare la
lista dei festeggiati con coloro che desiderano partecipare alla Messa e al pranzo
comunitario e si sono sposati fuori Parrocchia negli anni 1955 - 1960 - 1965 - 1970 - 1975
- 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2015 rivolgendosi a Sonia
(3471537242).
CARITAS:  

Nella dispensa mancano latte e ceci. Grazie.
Nel magazzino Caritas scarseggia l"abbigliamento per ragazzi/e dai 13 anni in su e
per adulti. Ricordiamo che vengono raccolti, oltre al vestiario anche tende, coperte,
lenzuola e tutto quello che serve ad una famiglia, Raccogliamo tutto purché sia in
buono stato. GRAZIE DI CUORE

COMUNE DI ORMELLE - SPETTACOLI TEATRALI A CARNEVALE: presso la struttura
polivalente a Roncadelle :

07/02/2020 venerdì ore 20:30 "I due gemelli veneziani"

CORSO SEDIS  2020 - "Nuovi movimenti religiosi e forme di spiritualità "altre" in
Diocesi di Treviso: conoscere e comprendere". Il corso si svolgerà presso la Sala
Pavan del Seminario, il mercoledì sera (dalle 20:20 alle 21:55), dal 19 febbraio al 1°
aprile (escluso il 26 febbraio, mercoledì delle Ceneri) e con un ultimo incontro dopo
Pasqua, il 22 aprile. L’obiettivo è di aiutarci a conoscere queste realtà presenti nel nostro
territorio (chi sono, cosa dicono, cosa fanno) e cercare di maturare criteri interpretativi per
comprenderle e valutarle nella luce della fede cristiana. (Iscrizione via mail a
segreteria.sft@diocesitreviso.it entro 15-02-2020 - contributo di 20€)
CORSO LETTORI 2020: IL LETTORE NELLA LITURGIA: PROCLAMARE LA PAROLA
DI DIO NELLA SETTIMANA SANTA E SANTO TRIDUO.

Sabato 29 febbraio 2020, ore 15.15 – 17.00 Cenni di storia, liturgia e spiritualità della
Settimana Santa e Triduo pasquale. La spiritualità e gli atteggiamenti del lettore.
Sabato 7 marzo 2020, ore 15.15 – 17.00 Il Passio tra la domenica delle Palme e il
Venerdì Santo 
Sabato 14 marzo 2020, ore 15.15 – 17.00 La Veglia pasquale

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

Il breve corso, a cura dell’Ufficio Liturgico, si svolgerà in tre sabati, 29 febbraio e 7 e 14
marzo, in concomitanza quindi con l’inizio della Quaresima, presso gli ambienti della
Scuola di Formazione Teologica (in Seminario), secondo il seguente programma:

L’iscrizione va effettuata compilando il modulo che si trova nel sito della Scuola di
Formazione Teologica: www.sft.diocesitv.it. (contributo 10€)

Ad Roncadelle è nato:
 

Gabriel Cescon 
di Cristian e Marquez Karen

 
Congratulazioni!
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Cenacolo "Emmaus": lunedì 10 febbraio 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 27 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 19 febbraio ore
15:45. Vi aspettiamo tutti per scoprire il Volto di Gesù, venite! (3471537242)
Incontro di preghiera Piccole Nazaret: giovedì 6 febbraio 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
23 febbraio  ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista": giovedì 6 febbraio 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
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NI ore 17:30 - ORMELLE: Battesimo (senza messa) di Furlan Emily di
Manuel e Michela Sessolo
ore 18:30 - RONCADELLE: per vivi e defunti Fam. Nardin- def.ti Fam.
Bassetto- def.ti Ghea Bruna e Virgilio- def.ti Masarin Anna (ann.), Zorzetto
Giovanni e Fam.- def.ti Botter Agata, Giovanni, Fulgenzio e Maurizio Destro

ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Vendrame Gemma, Bortot Isaia e Sileno,
Davide Morandi- def.to Baro Giancarlo- def.ti Fam. Baselli- def.ti Fam. De
Cecco- def.to Scudeler Luigi- def.ta Freschi Sandra- def.to Peruzzetto
Cesare (ann.) - def.ti Fresch Aldo e Campagnolo Gilda- def.ta Argenta Ida
(ann.)- def.ti Fam. Campion Antonio e Gina- def.ti Fam. Campion Guerrino
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Gasparotto Vittore, Miotto Angelo e Salamon
Carmela- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.to Miraval Ettore-
def.ti Famm. Peruzzetto e Storto- def.ti Francescon Aristide ed Emma-
def.ti Cella Erminia, Ghiotto Angela, Luvison Enrico ed Èlia- def.to Zamuner
Daniele- def.ta Beltramini Angela- def.to Pillon Celestino- def.ti Paladin
Paolo ed Eleonora

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):

ore 18:30 - ORMELLE (chiesetta in Via Stradon):  

ore 16:30 RONCADELLE (in casa di riposo): def.ti Donadi Natalino e
familiari

ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Nenzi Giuseppe e Mafalda

ore 09:00 - RONCADELLE: con la benedizione delle candele - def.to
Zanardo Gilberto- def.ta Bellese Fabiola- def.to Buosi Giuseppe- def.ti
Zalunardo Elda e Cardin Giuseppe- def.to Cescon Italo- def.ti Cescon e
Barbarotto- def.to Cescon Davide- def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria-
def.ta Lorenzon Maria (ann.)
ore 10:30 - ORMELLE: con la benedizione delle candele - def.to Cisera
Dino- def.to Gasparotto Bruno- def.ti Peruzzetto Silvio e Rita- def.ti
Lorenzon Giovanni ed Anita- def.ti Bellis Francesco ed Elvira def.to Masetto
Alessandro e Lelle- def.to Pedron Angelo- def.ti Paladin Paolo ed Eleonora-
def.ti Fam. Bigal

SABATO 25 GENNAIO - Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani -
Festa della Conversione di San Paolo Apostolo

DOMENICA 26 GENNAIO - III Domenica  del Tempo Ordinario - 1ª
Domenica della Parola e 67ª Giornata mondiale dei malati di lebbra

LUNEDÌ 27 GENNAIO 

MARTEDÌ 28 GENNAIO - Memoria di San Tommaso d'Aquino, sacerdote e
dottore della Chiesa

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 

VENERDÌ 31 GENNAIO - Memoria di San Giovanni Bosco, sacerdote

SABATO 01 FEBBRAIO 

DOMENICA 02 FEBBRAIO - IV Domenica del tempo Ordinario -  Festa
della Presentazione del Signore (Madonna Candelora) - 24ª Giornata
mondiale della vita consacrata e 42ª Giornata per la Vita


