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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
6ª 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

«Non sono venuto ad abolire la Legge, ma a dare pieno compimento», dice Gesù.
Nella Bibbia, il compimento della Legge si pone su due binari di significato: vuol dire
riempire completamente una misura - in questo caso è la misura dell'interpretazione
della Legge - e vuol dire, poi, il mettere in pratica il dettato (noi, similmente, diciamo
«adempiere una legge»), perché, per la tradizione rabbinica, finché non si trova un
modo pratico di attualizzarla, essa non ha fondamento. Dunque, Gesù dichiara che la
sua missione sta nel rivelare il vero e più profondo significato della Legge e
adempierla con la propria vita. Per questo avverte subito coloro che ascoltano sulla
necessità di staccarsi completamente dal comportamento «degli scribi e dei farisei»
riguardo alla Legge. A questi, infatti, Gesù rimprovera una pratica fallace della Legge.
Egli li accusa di un'osservanza formale, falsa e deviata della Legge, che trascura «la
giustizia, la misericordia e la fedeltà», mentre rivela la loro «avidità e intemperanza»,
«ipocrisia e iniquità».
 Partendo da tutto ciò, Gesù propone sei esempi, tratti dalla Legge, mostrando come
Egli non sia venuto a dissolvere nulla, e dimostrando, invece, che ad essa si può - e si
deve - dare un significato più alto di quello che è stato compreso. Quindi, il
comandamento di non uccidere non vietava solo il togliere la vita a qualcuno, ma
voleva impedire qualsiasi atto che potesse ferire l'altro, in quanto «fratello». Ancora
oggi la gente viene a confessarsi autoassolvendosi con la frase: «Io non ho
ammazzato nessuno…». Ma Gesù, in questo comandamento, vieta anche ogni parola
e ogni altra modalità che colpisca il «fratello» e non promuova la sua vita: questo
voleva dire il dettato di quella Legge.
Poi, senza citare una Legge specifica, Gesù sconvolte certe categorie religiose -
anche attuali - insegnando un comportamento che dà il primato all'uomo, per dare il
primato a Dio. Portare all'altare del tempio la propria offerta era, per il pio giudeo, uno
dei momenti più alti della sua fede. E se, proprio in quel momento, proprio nello stare
davanti a Dio ti viene in mente (o meglio: nel cuore) «che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te», ti è richiesto di abbandonare la tua offerta, "abbandonare" Dio, per
andare a ritrovare il tuo fratello, riconciliandoti con lui. La vera venerazione per Dio va
di pari passo con quella per gli altri uomini. Anzi è avendo un immenso culto per i
fratelli che lo hai anche per Dio.
 Invece della rigidità e della presunzione di scribi e farisei in rapporto alla Legge, Gesù
suggerisce di avere un atteggiamento condiscendente, buono e intelligente; come
quello che tiene colui che sta andando dal giudice, ma sa che è meglio mettersi
d'accordo prima con l'avversario. Nessuno è perfetto, davanti al dettato divino è
meglio essere malleabili e disponibili a mettersi in discussione: a questo ci vuole
portare la Legge.
Per Gesù, poi, il comandamento che vieta l'adulterio viene esteso addirittura fino allo
sguardo verso una donna «per desiderarla». I grandi mali cominciano dai piccoli. Non
ci permettiamo subito le gravi mancanze; ma quando diamo un po' di spazio a un
minimo di male, apriamo una fessura nella quale il male s'insinua e si diffonde. Perciò
è dai piccoli e nascosti moti del cuore che inizia la guarigione del rapporto con gli altri.
Per questo è richiesta un'integralità di coerenza, che sa prendere le distanze
realmente dal male commesso: «Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo,
cavalo…». Per non perdere una parte non si può inficiare il tutto: a livello personale ed
ecclesiale.
Gesù, poi, vieta il ripudio della moglie, che era permesso appoggiandosi a una Legge
che, di per sé, non voleva dare statuto giuridico al divorzio, ma garantire la donna
dall'arbitrio maschile, quando si esercitava tale prassi della separazione. Gesù non
vuole stabilire una maggiore integralità e rigidità: Egli vuole rifarsi al progetto originario
del Creatore, che vede nella reciprocità uomo-donna addirittura un'imitazione
dell'essere eterno di Dio che è comunicazione di amore.
Infine, c'è il detto con il quale Gesù vieta il giuramento che chiama in gioco Dio. Il
nostro parlare deve essere così limpido e vero da non aver bisogno di chiamare a
garante nessuno, men che meno Dio.
Il vertice di questa vera e completa interpretazione della Legge l'ascolteremo
domenica prossima: amare anche i nemici. Ma già nell'esemplificazione di questo
brano appare chiaro come Gesù abbia vissuto Lui, in prima persona, lo spirito di
questa interpretazione profonda della Legge. Un'interpretazione che impegna l'uomo a
partire dal suo cuore e che richiede autenticità, verso Dio e verso i fratelli. Non una
Legge che diventa più dura, ma che invita a declinare le forme concrete dell'amore,
come compromissione con gli altri per rendere un vero culto a Dio.
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le Equipe "Marcia della Pace" 2020: incontro organizzativo martedì 18 febbraio ore 20:30 in
canonica a Ormelle.
Prove del Coro di Ormelle: mercoledì 19 febbraio ore 20:45 in oratorio a Ormelle
Pranzo del Coro di Ormelle: domenica 16 febbraio ore 12:30 in oratorio a Ormelle
Genitori dei bambini di 3ª elementare che frequentano il catechismo: incontro con don
Alberto giovedì 20 febbraio ore 20:45 in canonica a Ormelle.
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE ORMELLE  i genitori della scuola organizzano una vendita
di torte  DOMENICA 23 FEBBRAIO a Ormelle al termine della S. Messa delle ore 10:30 e a Tempio al
termine della S. Messa delle ore 09:30.  I giochi nel cortile della scuola sono molto vecchi e usurati,
molte volte i bimbi non possono usarli perché non sicuri. Sarebbe necessario cambiarli, ma sono molto
costosi. Il ricavato delle attività dei genitori come questa vendita ci aiuterà a raccogliere la somma
necessaria per l'acquisto. Per questo vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo fin d'ora per la vostra
generosità.:  
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 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€)

Edoardo Doro   di Manuel e Chiara Vidotto 

Ad Ormelle è nato:

Congratulazioni!

sono AMMESSI coriandoli e stelle filanti

sono VIETATE bombolette spray !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CARNEVALE IN ORATORIO a Ormelle

per i ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª 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)
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lunedì 17 febbraio:
Gruppo "Tabor" - tutti i lunedì sera ore 20:30 nell'ufficio parrocchiale di Roncadelle.

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.
Rosario per gli ammalati - ogni giovedì sera  alle ore 20:00 presso il Capitello
"Madonna della Salute" 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.

lunedì 02 marzo:
Cenacolo "Emmaus" - ore 20:00 presso Fam. Bernardi Egidio e Malvina in Via
Armentaressa a 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

A m a r - S ì
c o n  C r i s t o
 

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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NI 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- def.to Piccolo Cristiano

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- def.ti Fam. Fresch Giuseppe
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- def.ti Baro Antonio e Giuseppina- def.ti Fam. Carnelos e Fantuzzi-
def.ti Vittorino, Gino e Ottobrina                                                                          

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):

ore 8:00 - ORMELLE (cappella): def.ti Peruch Vera (ann.), Bernardi
Giuseppe e Fam. vivi e defunti
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 08:00 di mercoledì
Confessioni fino alle ore 09:30

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

ore 8:00 - ORMELLE (cappella)

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

ore 18:30 - RONCADELLE: per i camionisti vivi e defunti- def.ti
Perruzzetto Carmelo e Antonietta- def.ti Casonato Sergio e Carrer
Luciano- def.ti Famm. Artico e Storto

ore 9:00 - RONCADELLE: def.ti Dal Poz Arcangela, Giovanni e Fam.-
def.ti Alfredo e Ada - def.to Benedos Fidenzio- def.ti Mazzariol Lino e
Anna- def.ti Paladin Giuseppe e Virginia
ore 10:30 - ORMELLE : def.ti Gasparotto Vittore, Miotto Angelo, Salamon
Carmela- def.to Miraval Ettore- def.to Famm. Perruzzetto e Storto- def.to
Pillon Celestino- def.ti Casonato Guido (ann.), Flores, Valentino e Pierina-
def.ta Beltramini Angela- def.ti Bergamo Luigi e Longo Clelia- def.ti Tonello
Teresa (ann.) e Miraval Francesco- def.ti Miraval Valentino e Silvio- def.ti
Fam. Bigal Noè

SABATO 15 FEBBRAIO 

DOMENICA 16 FEBBRAIO - 6ª Domenica del Tempo Ordinario - Festa
per Santa Fosca

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO  

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO  

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO

SABATO 22 FEBBRAIO - Festa della Cattedra di San Pietro apostolo

DOMENICA 23 FEBBRAIO - 7ª Domenica del Tempo Ordinario


