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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
4ª 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

«La presentazione al tempio del primogenito era il gesto simbolico della sua offerta a Dio, il
quale è padrone della vita perché l’ha liberata dalla schiavitù. Solo che ora, in Gesù, non è
più l'uomo che offre, ma è il Signore che si offre. Così l'uomo diventa "padrone ", cioè
responsabile, della vita di Dio presente sulla terra. Dio ha riscattato l'uomo dalla schiavitù
della Legge, sottoponendosi Lui alla Legge (cfr. Gal 4,4-5), nel bambino Gesù offerto al
tempio; ora l'uomo, liberato dalla Legge, deve "riscattare" Dio, prigioniero ancora oggi delle
concezioni moralistiche e anacronistiche della fede.
 In effetti, in quel bambino di una famiglia povera che viene portato al tempio per l'offerta
rituale, nessuno si accorge di qualcosa di particolare se non due vecchi, Simeone e Anna:
chi è ormai privo di orizzonti nella propria vita sa cogliere i grandi orizzonti che Dio apre
all'esistenza umana: «I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a
tutti i popoli». Infatti, nella fede, Simeone aveva letto la sua vita commisurata alla
rivelazione divina: «Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la
morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore». Il senso della vita non è andare
incontro alla morte (come diceva qualche filosofo) ma riconoscere che il Signore ci viene
incontro nella nostra vita: nella Chiesa orientale questa festa si chiama proprio «incontro».
Un trovarsi che non toglie la vita, ma che le dà sazietà e la apre agli orizzonti dell'eternità:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace…».
Ringrazio con tutto me stesso il Signore per la testimonianza, in questo tempo, di persone
che si sono preparate alla loro morte effondendo amore verso il Signore e verso le altre
persone (come avevano già fatto per tutta la loro vita) e lasciandosi amare; e così hanno
circondato la morte di serenità e hanno saputo chiedere non lutto, ma gioia, nella
convinzione di fede della risurrezione della propria umanità.
 Simone «lo accolse tra le braccia e benedisse Dio». Per accogliere bisogna aprire la casa
della propria vita, dare spazio all'altro nella propria esistenza. Un'accoglienza che dice
amore per chi è fragile. Immagine umana dell'amore divino: «Io li traevo con legami di
bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla guancia», dice Dio
a Israele (Os 11,4). Allora la fede consiste nel saper contemplare questa tenera cura del
Signore per le fragilità umane.
Oggi l'uomo si sente molto fragile e incerto, ma non si fa accogliere fra le braccia di Dio.
Preferisce invece coltivare l'ignoranza e l'insipienza, e indurire i cuori nella condanna degli
altri e nella chiusura. Per questo Dio è scomparso dalla sua vita: perché è scomparsa da
lui la sua stessa umanità. Invece, sono proprio i gesti di umanità che fanno tornare ad
essere persone umane e, insieme, persone di fede. Come ha fatto Simeone: accogliendo
un bambino piccolo fra le sue braccia, egli dice con questo gesto (umanissimo e dolce)
quello che poi esprime con le parole, che cioè sta vedendosi compiere la promessa della
Parola dell'azione di salvezza del Signore. Prendere fra le mani quella carne che porta
salvezza deve portare a riconoscere che ogni carne umana è fatta per la salvezza: ogni
sua violazione è profanazione dell'opera di Dio.
 L'altra persona anziana che riconosce nel bambino Gesù presentato al tempio il Messia
atteso dal popolo di Israele è una donna, Anna. Il Vangelo la definisce «profetessa»: una
donna che, essendosi consacrata a Dio, dice Dio con la sua vita ed è interprete dei suoi
progetti. Una vita ferita (rimasta vedova dopo solo sette anni di matrimonio) ma fedele
(«non si allontanava mai del tempio, servendo Dio notte e giorno»). È fedele a Dio chi sa
accogliere in profondità la propria umanità, quindi anche quando si trova colpito nel più
intimo della propria esistenza. Spesso, nella Bibbia, la donna è esempio di quella radicalità
dell'amore che è la fedeltà ad ogni costo: una dedizione continua, che sa trasformare
anche le sconfitte in occasione di ulteriore dono di sé. Questa caratteristica femminile la
abilita ad essere profetessa: capace di riconoscere la parola di Dio all'opera.
Così Anna «parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme».
Essa illumina di fede la presenza di quel bambino al tempio: Egli viene a compiere le
attese di chi viveva per vedere il popolo di Dio liberato dalle sue schiavitù. La libertà di
questa donna è davvero straordinaria. L'avranno presa per pazza, per questo non l'hanno
condannata. Eppure lei si è assunta l'autorità - quella datale dalla parola di Dio - di
proclamare, in quel bambino, il grande liberatore dell'uomo. Il Figlio di Dio - sottoposto alla
Legge - libera l'uomo, perché l'uomo sia davvero libero: libero di accostarsi a Dio (cfr. Eb
11,19), libero di testimoniare la sua signoria davanti alla pretesa di poteri umani (cfr. At
4,13), libero di amare il prossimo, soprattutto se bisognoso (cfr. Lc 10,37). Questo ci
annuncia e ci testimonia questa anziana donna.
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le Amar-Sì con Cristo: Cammino di preparazione al matrimonio cristiano. Dal mese di
febbraio con cadenza quindicinale. Per informazioni contattare Andrea e Stefania 348
3546306.
Celebrazione conclusiva degli incontri formativi per i cori parrocchiali delle 9
parrocchie della nostra Collaborazione: sabato 01 febbraio ore 18:30 a Salgareda.
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.
Prove del Coro di Ormelle: mercoledì 05 febbraio ore 20:45 in oratorio a Ormelle
COMUNE DI ORMELLE - SPETTACOLI TEATRALI A CARNEVALE: presso la struttura
polivalente a Roncadelle :

Pranzo del Coro di Ormelle: domenica 16 febbraio ore 12:30 in oratorio a Ormelle
Festa di SANTA FOSCA Patrona di Roncadelle: 
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

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

      - 07/02/2020 venerdì ore 20:30 "I due gemelli veneziani"
      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€)
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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 03 febbraio.
Gruppo "Magdala": tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14:30 nell'ufficio parrocchiale di
Roncadelle.
Cenacolo "Emmanuele": sabato 7 marzo 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

Davide Sartor   di Mattia e Serena D'Arsiè

Adele Casonato di Nicolò e Veronica Scotton

Ad Ormelle sono nati:

Congratulazioni!

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) e a

Prima (3313343339).
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NI ore 18:30 - RONCADELLE: con la benedizione delle candele e delle
arance- def.ti Nenzi Giuseppe e Mafalda

ore 09:00 - RONCADELLE: con la benedizione delle candele e delle
arance- 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.)- def.to Bortot Davide
(ann.)- def.ti Nardin Bruno, Giovanni e Luigia
ore 10:30 - ORMELLE: con la benedizione delle candele e delle
arance- 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- def.to Renzo- def.ta Cola
Pierina (ann.)

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):

ore 8:00 - ORMELLE (cappella): def.ta Casonato Regina (ottavario)
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 08:00 di mercoledì
Confessioni fino alle ore 09:30

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): def.ti Baccichetto
Antonio e Amelia

ore 8:00 - ORMELLE (cappella)  

ore 16:30 RONCADELLE (in casa di riposo): def.ti Franco e Gianni Fuga

ore 18:30 - RONCADELLE: vivi e defunti Fam. Barro- def.ti Toffoli Gino,
Luigia e Roberto- def.ti Cattelan Angela e Spricigo Giovanni (ann.)- def.ta
Nenzi Maria (ottavario)

ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Espedito e Valerio- def.to Saragoni
Edgardo- def.to Bortot Davide 
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Chitarello Armando e Fam.- def.to Buso
Adriano- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.to Ros Agostino
(ann.)- def.ta Cecchetto Rosa- def. Visentin- def.to Luvison Ezio

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

LUNEDÌ 03 FEBBRAIO - Memoria di San Biagio, vescovo e martire

MARTEDÌ 04 FEBBRAIO - 

MERCOLEDÌ 05 FEBBRAIO - Memoria di Sant' Agata, vergine e martire

GIOVEDÌ 06 FEBBRAIO - Memoria dei Santi Paolo Miki e Compagni,
martiri - Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 07 FEBBRAIO - Primo venerdì del mese

SABATO 08 FEBBRAIO - Memoria di San Girolamo Emiliani e di Santa
Giuseppina Bakhita, vergine

DOMENICA 09 FEBBRAIO - V Domenica del tempo Ordinario


