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SAN BARTOLOMEO

APOSTOLO

ORMELLE

SANTA FOSCA

VERGINE E MARTIRE

RONCADELLE

Commento al Vangelo della Domenica*
7ª 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

«Nel Vangelo di questa domenica, Gesù fa altri due esempi, presi della Scrittura,
per mostrare come Lui sia venuto non a dissolvere la Legge, ma a rivelare che essa
voleva dire molto di più di quanto noi abbiamo compreso. Il primo esempio cita la
legge delle «taglione», che aveva la funzione di mettere un limite alla vendetta,
riducendola alla misura del danno subito. Gesù dice che questo limite ora è spostato
fino alla disponibilità totale verso chi ha provocato il male: «Ma io vi dico di non
opporvi al malvagio». Il secondo esempio fa riferimento alla Legge dell'amore, che
stabiliva tale obbligo solo nei confronti del «prossimo», mentre dispensava
dall'amare i nemici: questa è l'interpretazione, nel contesto, dell'espressione
semitica «odiare il nemico». Invece Gesù invita proprio ad amare anche i nemici.
Il testo è chiaro e non ha bisogno di particolari spiegazioni. Piuttosto lo sforzo di
interpretarlo sta nel chiedersi come applicare nel concreto delle situazioni della vita
l'invito di Gesù a porgere l'altra guancia, a dare tutto a chi ti vuole togliere qualcosa,
a fare il doppio con chi ti costringe con la coercizione a fare un determinato servizio,
ad amare i nemici, a impegnare positivamente Dio (la preghiera) verso coloro che ti
perseguitano.
Certamente siamo chiamati a credere nella forza del bene: è con essa che
possiamo sconfiggere il male. Perché usare altra violenza vuol dire innescare una
tragica spirale di negatività. Mentre solo con il bene o la non-violenza si può
spezzare la violenza stessa. Significa, poi, lavorare nella propria interiorità,
purificandola progressivamente da quei moti di reazione che vedono nell'altro
principalmente un nemico ed esprimono un spontaneo desiderio di rivalsa.
Certamente il nemico comincia a cessare dall'essere tale se dentro di me lavoro per
non considerarlo così, nonostante il suo comportamento.
Eppure, queste spiegazioni pur così pertinenti e valide, mi lasciano almeno un po'
insoddisfatto. Forse sono condizionato dal toccare il dolore di certe persone che,
nella loro vita, stanno subendo da altri un grande male, totalmente gratuito e
immotivato. Nella loro situazione sarei in grado di «porgere l'altra guancia» e
«amare il nemico» (colui che si è fatto nemico a me)?
Certamente si precisa che l'inoffensività e l'amore non escludono la giustizia e la
dignità delle persone (ferite), che vanno assolutamente garantite. Ma allora, in
questi casi così gravi, il «porgere l'altra guancia» e l’«amare il nemico» non vanno
più presi alla lettera e diventano un invito a non covare sentimenti negativi e rivalsa
verso l'altro? Quando uno ti rovina la vita è doveroso difendersi e neutralizzarlo. Ma,
allora, l'amore del nemico è solo per i martiri?
Torniamo al testo. In realtà, Gesù non accenna a una motivazione di tale amore con
l’opposizione al male con il bene, quando dice di «porgere l'altra guancia» e di
«amare il nemico»; né invita a dominare i propri moti interiori negativi. Egli, invece,
fornisce quest'unica ragione: «Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; Egli
fa sorgere il suo sole sui cattivi e suoi buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti».
Gesù invita a considerare la vita e a scoprirvi la gratuità di Dio, e quindi il suo
amore, anche per i cattivi e per gli ingiusti. Nella Bibbia, «figlio» è colui che si
comporta come il proprio «padre». Se Dio fa così, anche noi, che siamo suoi figli,
dobbiamo fare altrettanto. Allora lo scopo non consiste tanto nel voler smontare il
nemico, ma nel tentare di essere, sulla terra, figli del Padre celeste. Perciò l'invito ad
amare il nemico non va né annacquato, da una parte, né letto in modo integralista,
dall'altra. Quelle che vanno ricercate sono le vie della gratuità verso l'altro. E queste
vie si possono trovare soltanto con la fede, che sa discernere sempre, nella vita
umana, la presenza e l'azione del dono gratuito del Signore.
E Gesù ha fatto proprio così, nella sua vita umana. È stato attento a cogliere la
Grazia all'opera, anche nelle situazioni e nelle persone che, dal punto di vista
religioso, tutti dichiaravano essere prive del dono divino. Ha visto e ha accolto la
mano benevola del Padre, anche verso i cattivi, per non lasciarsi sconfiggere dalla
mano, posta sul suo stesso piatto, dall'amico che lo tradiva. L'odio e gli atti cattivi di
chi decide di farsi nemico non si possono accettare e "digerire" con un amore che, in
definitiva, non sarebbe vero. Perché amare vuol dire volere il bene dell'altro. Ma
l'accettazione supina del suo male non aiuta a cambiare e guarire. Ma è solo
attingendo all'esperienza dell'amore gratuito del Signore che si può affrontare una
situazione così dolorosa. Lasciarsi bagnare dalla pioggia e scaldare dai raggi del
sole della Grazia può rigenerare la propria vita così ferita in profondità, e può far
sperare che la stessa pioggia e lo stesso sole trasformino colui che si è fatto
nemico.
Tenendo conto, in ogni caso, che l'amore del nemico è una realtà di un «altro
mondo». Gesù dice che anche quelli che non hanno un Dio amano, ma solo coloro
che li contraccambiano. Perciò, a chi crede è chiesto di fare uno «straordinario»,
rispetto a questa misura di reciprocità. Qualche cosa che va al di là delle possibilità
dell'uomo. Bisogna entrare nel mondo di Dio, per vedere realizzato un incredibile
amore: «Era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Eppure Egli si è caricato
delle nostre sofferenze e si è addossato i nostri dolori…» (Is 53,3ss).
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le Consigli Pastorali di Ormelle e Roncadelle riuniti: mercoledì 26 febbraio
ore 20:30 (dopo la messa delle ceneri) in oratorio a Roncadelle. Ci troviamo
per programmare la settimana santa.
Consiglio della Collaborazione Pastorale: giovedì 27 febbraio ore 20:45 in
canonica a Ormelle.
Genitori dei ragazzi dalla 1ª superiore in su: venerdì 28 febbraio ore
20:45 presso la Sala del Sorriso a Roncadelle incontro per presentare le
iniziative formative che proponiamo ai ragazzi che frequentano i gruppi
parrocchiali e per quelli che quest'estate intendono fare gli animatori al
GrEst.
La Parrocchia di Ormelle ringrazia i coscritti della classe 1940 per l'offerta
di 50€
Il Centro aiuto alla Vita ringrazia le Parrocchie di Roncadelle e Ormelle per
i pannolini, il riso e lo zucchero raccolti e per il ricavato di €545,00 della
vendita delle primule. Grazie a tutti! 
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE ORMELLE: i genitori della
scuola propongono torte e dolci per raccogliere offerte per la Scuola
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.
Prove del Coro di Ormelle in oratorio: 

voci maschili:  martedi 25 febbraio ore 20:30
voci femminili: mercoledì 26 febbraio ore 20:30 

Caritas
Nella dispensa mancano ceci, latte, farina e marmellata. 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.

ASSENTE ! Don Alberto sarà
assente da

domenica 23
pomeriggio fino a

mercoledì 26
pomeriggio, perché

accompagna il
gruppo di ragazzi di

3ª media con
catechisti ed

animatori nel mini
campo ad Assisi.
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lunedì 24 febbraio:
Gruppo "Tabor" - tutti i lunedì sera ore 20:30 nell'ufficio parrocchiale
di Roncadelle.

martedì 25 febbraio:
Gruppo "Magdala" - tutti i martedì pomeriggio ore 14:30 nell'ufficio
parrocchiale di Roncadelle.

giovedì 27 febbraio:
Rosario per gli ammalati - ogni giovedì sera  alle ore 20:00 presso il
Capitello "Madonna della Salute" a 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.

giovedì 05 marzo:
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.

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

domenica 22 marzo:
Piccole Nazaret di Ormelle e Ponte di Piave - incontro formativo e di
preghiera - ore 18:00 nella cappella della Scuola d'Infanzia di Ormelle.

mercoledì 25 marzo: 
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)

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: 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- def.ti Ameris, Zoe, Adelia e Guerino

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- def.to Barro Siro (ottavario)
ore 10:30 - ORMELLE : per una persona vivente- def.ti Gasparotto
Vittore, Miotto Angelo, Salamon Carmela- def.to Miraval Ettore- def.ti
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- per
def.ti della classe 1940- def.ti Barbares Delfino, Cosma e Gianni Testa-
def.ta Barbarotto Teresa (ottavario)- def.to Cia Mario (ann.)-  def.to Piccoli
Fiorenzo                                                                                                              

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale - presiede don Rino):
def.ti Cescon Angela e Tona Gino

ore 8:00 - ORMELLE (cappella - presiede don Abramo): def.to Baro
Giancarlo- def.ta Casonato Regina 
Inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 08:00 di mercoledì

ore 15:00 - ORMELLE (in chiesa - presiede don Rino):
ore 19:30 - RONCADELLE (in chiesa - presiede don Alberto): 

ore 8:00 - ORMELLE (cappella)

ore 15:00 ORMELLE (in chiesa): VIA CRUCIS
ore 15:00 RONCADELLE (in chiesa): VIA CRUCIS
ore 16:30 RONCADELLE (in casa di riposo): 

ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Cecchella Rosa (ottavario)- def.ti
Marchetto Matteo e Nardin Antonietta- def.ti Freschi Sandra, Baccichetto
Umberto, Giuseppe e Vittoria

ore 9:00 - RONCADELLE: def.ta Bellese Fabiola- def.ti Zalunardo Elda e
Cardin Giuseppe- def.to Cescon Italo- def.to Cescon Davide- def.ti Bellese
Franco, Ruggero e Maria- def.ti Baccichetto Stefano e Fam.- def.to Durat
Onillo
ore 10:30 - ORMELLE : per persona vivente- def.ti Facchin Luigi e
Barattin Francesco- def.to Cattai Romualdo Danilo- def.to Toffoli Giosuè
(ann.)- def.to De Marchi Angelo- def.ti Tonon Gianni e Di Ronco Ilda-
def.to Cisera Dino

SABATO 22 FEBBRAIO 

DOMENICA 23 FEBBRAIO - 7ª Domenica del Tempo Ordinario 

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO  

 
INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA

 
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO - Mercoledì delle Ceneri

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO - dopo le Ceneri

VENERDÌ 28 FEBBRAIO - dopo le Ceneri - astinenza dalle carni

SABATO 29 FEBBRAIO - dopo le Ceneri

DOMENICA 01 MARZO - 1ª Domenica di Quaresima


