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Commento al Vangelo della Domenica*
Gesù è davanti alla crisi e al sostanziale fallimento della sua missione: i capi
religiosi lo osteggiano; Giovanni Battista - che si aspettava da Lui la giustizia e
non la misericordia - fatica a riconoscerlo come Messia; la "sua gente" - quella
delle città della Galilea intorno al lago, dove aveva più predicato e fatto segni -
non si è convertita. È una generazione che Lui chiama «di bambini»:
pretendono dagli altri, ma loro non si coinvolgono (cfr. Mt 11,16-19). Pare che
parli della generazione del nostro oggi.
Ma, di fronte a tutto ciò, Gesù non medita rivalse né si ritira come sconfitto.
All'opposto, rende lode al Padre: è davvero sorprendente. Mi colpisce e mi
sconvolge, tanto quanto vederlo in croce a perdonare i suoi condannatori.
Perché Lui, che aveva pensato ad un esito completamente diverso della sua
missione, scopre un impensata via di successo: quella della piccolezza. Lo
hanno seguito "solo" i poveri, i malati, le vedove, i bambini. Ma Egli sa dalla
Scrittura che tutti questi sono i preferiti di Dio. Che l'abbiano seguito solo
coloro che non valgono, che non sono istruiti, che non hanno potere diventa
trasparenza di quel Regno che Lui annuncia e apre: è fatto tutto di amore e di
dono di Dio per gli uomini. E qui Gesù "scopre" il volto e la tenerezza del
Padre, di suo Padre. Potessimo essere anche noi capaci di leggere le
sconfitte come provvidenziali rovesciamenti di situazioni da parte di Dio ed
essere aperti alla via della piccolezza!
 «Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli».
Non dobbiamo intendere nel senso che Dio chiude la rivelazione ai saggi e
agli intellettuali: attraverso Gesù, Dio si è rivelato loro, ma essi non hanno
accolto la sua parola e così si sono chiusi da loro stessi. L'uomo colto ha sì
cercato Dio, ma ha preso una strada sbagliata. La conoscenza di Dio richiede
all'uomo l'ascolto, attraverso il quale lasciarsi coinvolgere dal Dio che parla nel
creato, nella storia e «ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo
del Figlio» (Eb 1,2).
Allora, la via da percorrere non è quella dell'orgoglio, della supponenza, della
pretesa, ma quella dell'umile disponibilità all'ascolto e all'accoglienza: con la
coscienza di non sapere, di non valere, e solo con la confidenza di ricevere
tutto gratuitamente da Dio. Perché, su questa via, c'è tutto il «compiacimento»
(«benevolenza») del Padre: Lui si compiace di figli come Gesù, che, con il
cuore di piccolo, accolgono il loro insuccesso e si aprono confidenti al loro
Padre.
 «Queste cose» che il Padre rivela ai piccoli - mentre sono disprezzate da
coloro che si sentono grandi - sono la rivelazione di Gesù come colui che
veramente ci mostra e ci dona Dio; e, insieme, sono la rivelazione che il Padre
fa di Gesù stesso, suo Figlio, agli uomini. Infatti Gesù dice: «Tutto è stato dato
a me dal Padre mio». Ogni sua fibra divina e umana deriva dal Padre: per
questo può dire solo e tutto il Padre, e solo il Padre lo può rivelare tutto, come
Figlio, agli uomini: «Tu sei mio figlio, l'amato» (Mt 3,17; 17,5). Se Gesù rivela il
Padre attraverso se stesso, significa che, con la sua piccolezza (l'esperienza
del suo fallimento), Egli ci rivela la piccolezza di Dio. Con la sua umiltà rivela
l'umiltà di Dio.
 E, così, Gesù si propone come fonte di umiltà per i suoi discepoli e per tutti
coloro che lo ascoltano. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e
io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi…». Gesù si rivolge agli
uomini quando essi cercano di avere comunione con Dio, ma sono gravati da
precetti umani, da intransigenze religiose, da rigidità morali, da insegnamenti
che non istruiscono la vita. Gesù propone il prendere su di sé il suo giogo,
perché non pesa: vuol dire confidare nell'amore di Dio che è sempre
preveniente e mai meritato. È un giogo che Lui per primo ha portato, nella sua
esperienza di fragilità, e ha scoperto che il vero volto di Dio è quello che ci
solleva da tutti i gravami, perché ci dice: «Non preoccuparti, io sono sempre
con te, non ti abbandono mai». Gesù lo ha appena sperimentato nella sua
sconfitta; per questo lo propone ai piccoli di ogni tempo e di ogni regione.

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 - Monastero di Marango

14ªDomenica del Tempo Ordinario



Chi ha sintomi influenzali/respiratori e/o in presenza di temperatura corporea pari
o superiore ai 37,5°C e/o chi è entrato in contatto con persone positive al virus nei
giorni precedenti deve rimanere a casa.

Si ricorda che per motivi di età e di salute si è dispensati dall'osservanza del
precetto festivo.

L'accesso ai luoghi di culto si dovrà svolgere in modo da evitare ogni
assembramento sia in chiesa sia nei luoghi annessi (sacrestie, sagrato, ...). Si
entrerà facendo una fila ordinata solo dalla/e porte laterali e si uscirà solo dalla
porta centrale, seguendo le istruzioni del volontario addetto.

Chi desidera fare la consueta elemosina dovrà prepararla prima di entrare, perchè
le offerte vengono raccolte in un apposito cestino quando si entra in chiesa.

Si potranno occupare solo i posti contrassegnati e distanziati, a partire dai primi
banchi davanti all'altare fino in fondo, e fino al raggiungimento della capienza
massima. Nel caso ci fossero più persone presenti, le ultime dovranno seguire la
celebrazione all'esterno sul sagrato, mantenendo le distanze.

Si può entrare in chiesa solo indossando la mascherina e igienizzandosi le mani.

Non ci si può scambiare il segno di pace.

Si riceverà la S. Comunione solo sulle mani (senza guanti!) stando almeno 1,5 metri
distanti gli uni dagli altri mentre si è in fila. Ci si può scoprire la bocca solo per il
tempo necessario ad assumere l'Eucaristia.

I foglietti della Messa e i foglietti per i canti saranno monouso, quindi finita la
celebrazione vanno portati a casa.

Dopo ogni celebrazione tutte le superfici utilizzate devono essere igienizzate,
pertanto tra una celebrazione e l'altra le chiese rimarranno chiuse per evitare che
vengano toccate e garantirne il pronto uso alla celebrazione successiva.

 si abbia sempre l'attenzione di evitare ogni forma di assembramento In qualsiasi
momento della celebrazione. All'ingresso in chiesa,Solo dopo che tutti, compresi
familiari, Hanno preso posto,Sì inizi con il rito di accoglienza della salma le porte
della chiesa.

Al termine della celebrazione, solo dopo che il feretro è stato posto nell'auto bara, i
fedeli lasciano i loro posti, mantenendo le distanze di sicurezza.

Sono vietati i cortei funebri.

È vietato predisporre le porte della chiesa la raccolta delle firme.

Per i funerali ...

Istruzioni
per le celebrazioni comunitarie



AIUTIAMO LE NOSTRE FAMIGLIE CHE SONO IN DIFFICOLTÀ
Vista la situazione di evidente povertà che sta emergendo in seguito al
coronavirus e la richiesta di aiuto di molte famiglie, anche italiane, facciamo
appello alla vostra sensibilità per chiedervi la collaborazione nel rifornire la nostra
dispensa CARITAS.
In modo particolare servono: ceci, lenticchie, zucchero, caffè,  tonno, formaggio,
biscotti, olio, latte.
Alcuni volontari saranno disponibili a ritirare le spese il mercoledì dalle 09:00
alle 11:00 presso la canonica di Ormelle.
Su segnalazione della Caritas tarvisina, a causa Covid, non ci è possibile
ricevere vestiario sino a nuove disposizioni.
Per ulteriori informazioni e per chiedere un aiuto telefonare al

388 81 93 626

da lunedì 06 a venerdì 10 luglio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 Animatori GrEst 2020
(dalla 1ª alla 5ª superiore)

martedì     07 luglio    ore 20:45    Catechiste

mercoledì 08 luglio ore 17:00  Ministri Straordinari della Santa Comunione e
Accompagnatori

venerdì     10 luglio     ore 20:30    Animatori GrEst 2020

sabato       11 luglio     dalle ore 09:00 a dopo pranzo    Animatori GrEst 2020

Gli incontri si svolgeranno presso l'oratorio di Ormelle.

Ci ritroviamo a Roncadelle nel salone dell'oratorio al primo piano per vedere
insieme le linee guida per la ripartenza del catechismo parrocchiale dopo
l'estate e per uno scambio di comunicazioni.

Incontro a Roncadelle nel salone dell'oratorio al primo piano per alcune
comunicazioni e riflessioni.

Incontro formativo presso l'oratorio di Ormelle.

Incontro formativo presso l'oratorio di Ormelle.

Appuntamenti ...

A Roncade l le  è  nata  

Mat i lde  Lorenzon

d i  G iu l io  e  Mart ina  Benedett i

Congratu laz ion i  ! ! !



ore 17:30 - ORMELLE: Battesimo di Doro Edoardo di Manuel e
Chiara Vidotto
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Mantovani Wanda- def.ti Chitarello
Armando e Fam.- def.to Barro Siro- def.to Simioni Agostino-
def.to Piccoli Fiorenzo

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Cattai Romualdo Danilo- def.ti
Camerin Bruna e Carrer Basilio- def.ti Fam Tommasi- def.ti
Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.to Buso Adriano
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Daniel Adelia (ann.) e
Guerrino- def.ti Nardin Bruno, Luigia e Giovanni- def.ti Fam. Barro
Pietro- def.ti Fam. Roma Alberto- def.ta Bellese Fabiola- def.to
Cescon Italo- def.ti Bellese Franco, Ruggero e Maria- def.ti
Baccichetto Stefano, Romana, Giuseppe, Vittoria e Umberto-
def.to Cescon Davide- def.to Barro Siro- def.ti Roveda Antonio e
Domenica

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa): def.to Barro Siro

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): def.ti Guarnier don Bruno (ann.) e
Saretta Suor Maria- per le anime del Purgatorio

al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo
Sacramento per un breve momento di adorazione

ore 18:30 - ORMELLE (chiesa): S. Messa di suffragio per
def.ta Fresch Paola deceduta il 16 marzo 2020

ore 8:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa): 

ore 17:30 - RONCADELLE: Battesimo di Cescon Gabriel di
Cristian e Marquez Karen
ore 19:00 - ORMELLE: def.ta Costantini Carmela- def.ti Ongaro
Leonida e Bernardi Regina (deceduta 11/03/2020)- def.ti Celotto
Antonio e Polese Angela

ore 9:00 - ORMELLE: def.to Gasparotto Bruno- def.ti Flores
(ann.) e Guido- def.ti Tonello Giuseppe e Fam.- def.ta Cecchetto
Rosa- def.ti Tonello Amabile, Segato Beniamino e Nicholas
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti Espedito e Valerio- def.to Barro
Siro- def.ti Bernardi Giuseppe, Peruch Vera e Fam. vivi e def.ti-
per le anime del Purgatorio- def.to Oreda Franco

SABATO 04 LUGLIO

DOMENICA 05 LUGLIO - 14ª del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 06 LUGLIO 

MARTEDÌ 07 LUGLIO - Memoria del Beato Benedetto XI, papa

MERCOLEDÌ 08 LUGLIO 

GIOVEDÌ 09 LUGLIO 

VENERDÌ 10 LUGLIO 

SABATO 11 LUGLIO - Festa di San Benedetto, abate, Patrono
d'Europa

DOMENICA 12 LUGLIO - 15ª del Tempo Ordinario
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