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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
5ª 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

Il contributo del cristiano alla vita del mondo è necessario, ma limitato: è
questo il primo significato delle immagini del sale della terra e della luce del
mondo. Perciò non si può ambire a una conquista cristiana del mondo.
Piuttosto, si può aspirare, tutti insieme, a un vivere umano che abbia il sapore
della sapienza e l'illuminazione delle opere buone: caparra e anticipo del
regno di Dio. Quest'ultimo, infatti, sarà caratterizzato dal gusto del vivere e
dalla bellezza del prendersi cura. Ma chi li desidera come senso e fine della
propria vita, deve cercare di perseguirli fin d'ora. Del resto, essere cristiani
significa fare come ha fatto Gesù Cristo, che non solo si è fatto sale e luce,
ma ha anche cercato sempre, nella sua vita terrena, il valore positivo e le
opere buone in ogni umanità, anche fra le più povere e disperse.
Eppure il detto di Gesù non vuole insistere tanto su tale essenzialità del sale
(e quindi del ruolo del cristiano), quanto sulla messa in guardia a non perdere
la propria autenticità: «Se il sale perde il suo sapore…». Il verbo usato
significa, letteralmente, «diventare stolto»: come colui che costruisce la sua
casa sulla sabbia, cioè non si lascia plasmare la vita dalla parola di Dio (cfr.
Mt 7,24-27), oppure come le cinque vergini che non hanno preso dell'olio di
riserva per le loro lampade, cioè non hanno messo in conto la possibilità di
un'attesa di un compimento che tarda a venire, e quindi non hanno pensato
alla necessità della fedeltà al proprio compito (cfr. Mt 25,1-13). Davvero,
profondità e fedeltà di vita sono le caratteristiche del saggio, rispetto allo
stolto, sale de-salato.
Il sale è fatto per salare, cioè per dare sapore ai cibi. Ma se perde la sua
natura di avere e dare sapore, non c'è nulla che lo possa insaporire. Ciascuno
di noi ha, nel mondo, una piccola ma vera funzione: di essere sale per gli altri.
Non c'è nulla che possa salare al posto nostro e possa salarci. Ogni uomo è
unico e irripetibile, se uno non può essere se stesso, con la sua dignità e il
suo valore, non ci perde lui solo, ma tutta l'umanità si trova impoverita nel suo
contributo. Per quanto riguarda il cristiano, la sua coscienza di essere sale si
basa sulla rivelazione e sul dono di Gesù Cristo, che ha mostrato come
essere ciò che dà sapore alla vita: porsi a servizio degli altri, gratuitamente e
per amore.
Tutto questo comporta l'essere non dei caustici accusatori del mondo per la
sua "mondanità", quanto umili e costanti tessitori della trama di relazioni vere
e positive. Perché prendere le distanze impedisce al sale di mescolarsi con
ciò che è insipido per dagli gusto. C'è sempre il rischio di una superba
affermazione della propria coscienza dell'essere cristiani. Mentre, chi mangia
un cibo non dirà mai: «Che buon sale che c'è!», ma «Che gustoso è questo
cibo!». In un mondo oggi insipiente, per certi aspetti, bisogna avere il coraggio
e l'amore di «perdervisi» dentro, per comunicarvi un po' di sapienza.
La prima Lettura ci fornisce una chiave interpretativa dell'altra immagine:
quella dell'essere «luce». Bisogna compiere opere pie che non siano false:
come digiunare, ma, contemporaneamente, «angariare gli operai, avere litigi
e alterchi…» (cfr. Is 58,3ss). Bisogna, allora, «dividere il pane con l'affamato,
introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo, aprire il
cuore all'affamato, saziare l'afflitto di cuore»: «allora brillerà fra le tenebre la
tua luce». Questo testo di Isaia dà valore di fede alle opere della carità: esse
equivalgono a quel stare davanti a Dio come quando si va al tempio a pregare
o offrire sacrifici o come quando si fanno opere pie per Dio come il digiuno.
Bisogna, allora, avere il "culto" del povero, la "venerazione" dell'emarginato:
come quando ti poni al cospetto del tuo Signore.
E Gesù ha confermato tutto questo affermando di sentire rivolti proprio a Lui
tutti gesti della carità: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25,40). Questo è il nostro vero culto
divino. E questa è la luce che possiamo e dobbiamo accendere nel mondo,
per aiutare a vincere le sue tenebre.
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le Prove del Coro di Ormelle: mercoledì 12 febbraio ore 20:45 in oratorio a Ormelle
Genitori dei bambini di 3ª elementare che frequentano il catechismo: incontro con don
Alberto venerdì 14 febbraio ore 20:45 in canonica a Ormelle.
Pranzo del Coro di Ormelle: domenica 16 febbraio ore 12:30 in oratorio a Ormelle
CARNEVALE IN ORATORIO a Ormelle per i ragazzi dalla 1 elementare alla 3 media: gli
animatori Vi aspettano mascherati il 22 FEBBRAIO dalle 15:00 alle 18:00 (in caso di pioggia
verrà posticipato il 23 febbraio dalle 14.00 alle 17:00- sono AMMESSI coriandoli e stelle filanti -
VIETATE bombolette spray) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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

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€)

Amar-Sì con Cristo
Con il mese di febbraio avviamo un cammino di preparazione al matrimonio cristiano.

Tutte le coppie che lo desiderano possono frequentare gli incontri con cadenza

quindicinale. La proposta è rivolta a tutti: alle coppie che ci stanno pensando, a quelle

che già convivono da più o meno tempo, a quelle che sono già sposate civilmente, ... 

Per informazioni contattare Andrea e Stefania (348 3546306) di Ormelle.
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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).

lunedì 10 febbraio:
Cenacolo "Emmaus" - 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.

giovedì 13 febbraio:
Rosario per gli ammalati - ogni giovedì sera  alle ore 20:00 presso il Capitello
"Madonna della Salute" a Ormelle; ogni primo mercoledì del mese alle ore 20:00
presso il Capitello "Madonna della Salute" a Ormelle.

martedì 18 febbraio:
Gruppo "Magdala" - tutti i martedì pomeriggio ore 14:30 nell'ufficio parrocchiale di
Roncadelle.

mercoledì 19 febbraio:
Gruppo "Pietra" - Vangelo nelle case - percorso diocesano alla scoperta del Volto
di Gesù leggendo il Vangelo di Luca con incontri sono mensili - ore 15:45 a casa di
Gianni e Sonia Bellese in Via Saletto a Roncadelle. Vi aspettiamo tutti per scoprire il
Volto di Gesù, venite! (3471537242)

giovedì 20 febbraio:
Incontro di preghiera Piccole Nazaret - ore 15:00 presso Fam. Dario in Via
Tempio a Ormelle.
Cenacolo "Giovanni Battista" - ore 20:30 presso Gloriana in Via Castellir a
Ormelle con frequenza quindicinale.

domenica 23 febbraio:
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave - incontro formativo e di preghiera -
ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle.

martedì  03 marzo:
Gruppo "Divina Misericordia" - Gruppo di preghiera del Rosario e della Coroncina
della Divina Misericordia, ogni primo martedì del mese - ore 20:00 presso Fam.
Nardin in Via Fontane a Roncadelle.

mercoledì 04 marzo:
Rosario per gli ammalati - ogni giovedì sera  alle ore 20:00 presso il Capitello
"Madonna della Salute" a Ormelle; ogni primo mercoledì del mese alle ore 20:00
presso il Capitello "Madonna della Salute" a Ormelle.

sabato 07 marzo:
Cenacolo "Emmanuele" - ore 19:30 presso Sala del Sorriso a Roncadelle

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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ore 18:30 - RONCADELLE: vivi e def.ti 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.ti 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.ti Fam. Visentin- def.to Luvison Ezio-
def.to Cattai Romualdo Danilo- def.ti Zanardo Carilio, Bazzo Antonietta,
Iseo, Arcelide e Attilio                                                                                          

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):

ore 08:00 - GUIZZA: Santa Messa presieduta da don Alberto
ore 8:00 - ORMELLE (cappella): def.ti Bernardi Giuseppe, Vera e Fam.
vivi e def.ti 
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 08:00 di mercoledì
Confessioni fino alle ore 09:30
pomeriggio - GUIZZA: processione con la Madonna di Lourdes

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

ore 19:30 - RONCADELLE: Santa Messa in onore della Patrona  

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

ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Zamuner Giovanni (ann.) e Giancarlo-
def.ta Bergamo Vania- def.ti Maschietto e Serafin- def.to Argenta Antonio-
def.ti Fresch Antonio, Vilma e genitori- def.ti Fantuzzi Floriano, Antonia e
genitori

ore 10:30 - RONCADELLE: Santa Messa in onore della Patrona- Festa
di tutti i Giubilei e gli Anniversari di Matrimonio- def.ti Celotto Antonio e
Polese Angela- def.to Buosi Giuseppe- def.ti Segato Beniamino, Tonello
Amabile e nonni- def.ti Baccichetto Annamaria e Gino- def.ti Battistella
Umberto e Fam.- def.ta Zago Caterina- def.ti Bernardi Giuseppe (ann.),
Vera e familiari vivi e defunti
ore 10:30 - ORMELLE (presieduta da don Rino): def.ti Antonio (ann.),
Celestina, Bruno e Rosalia- def.to Bertoli Sergio- def.ti Cattelan Luigi e Pin
Maria

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

DOMENICA 09 FEBBRAIO - 5ª Domenica del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO - Memoria di Santa Scolastica, vergine

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO - Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes
- 28ª Giornata Mondiale del Malato

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO  

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO - Festa di Santa Fosca, vergine e martire,
Patrona di Roncadelle 

VENERDÌ 14 FEBBRAIO - Festa dei Santi Cirillo, monaco e Metodio,
vescovo, Patroni d'Europa

SABATO 15 FEBBRAIO 

DOMENICA 16 FEBBRAIO - 6ª Domenica del Tempo Ordinario


