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Riflessione di Papa Francesco 
 

Questo gesto di Gesù e il suo messaggio profetico si capiscono pienamente alla luce della
sua Pasqua. Abbiamo qui, secondo l'evangelista Giovanni, il primo annuncio della morte e
risurrezione di Cristo: il suo corpo, distrutto sulla croce dalla violenza del peccato,
diventerà nella Risurrezione il luogo dell'appuntamento universale tra Dio e gli uomini. E
Cristo Risorto è proprio il luogo dell'appuntamento universale - di tutti! - fra Dio e gli
uomini. Per questo la sua umanità è il vero tempio, dove Dio si rivela, parla, si fa
incontrare; e i veri adoratori, i veri adoratori di Dio non sono i custodi del tempio
materiale, i detentori del potere o del sapere religioso, sono coloro che adorano Dio "in
spirito e verità" (Gv 4,23). In questo tempo di Quaresima ci stiamo preparando alla
celebrazione della Pasqua, quando rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo.
Camminiamo nel mondo come Gesù e facciamo di tutta la nostra esistenza un segno del
suo amore per i nostri fratelli, specialmente i più deboli e i più poveri, noi costruiamo a Dio
un tempio della nostra vita. E così lo rendiamo "incontrabile" per tante persone che
troviamo sul nostro cammino. Se noi siamo testimoni di questo Cristo vivo, tanta gente
incontrerà Gesù in noi, nella nostra testimonianza. Ma-ci domandiamo, e ognuno di noi si
può domandare - il Signore si sente veramente a casa nella mia vita? Gli permettiamo di
fare "pulizia" nel nostro cuore e di scacciare gli idoli, cioè quegli atteggiamenti di
cupidigia, gelosia, mondanità, invidia, odio, quell'abitudine di chiacchierare e "spellare" gli
altri? Gli permetto di fare pulizia di tutti i comportamenti contro Dio, contro il prossimo e
contro noi stessi, come oggi abbiamo sentito nella prima Lettura? Ognuno può rispondere
a sé stesso, in silenzio, nel suo cuore. "lo permetto che Gesù faccia un po' di pulizia nel
mio cuore?". "Oh, padre, io ho paura che mi bastoni!". Ma Gesù non bastona mai. Gesù
farà pulizia con tenerezza, con misericordia, con amore. La misericordia è il suo modo di
fare pulizia. Lasciamo - ognuno di noi - lasciamo che il Signore entri con la sua
misericordia - non con la frusta, no, con la sua misericordia - a fare pulizia nei nostri cuori.
La frusta di Gesù con noi è la sua misericordia. Apriamogli la porta perché faccia un po' di
pulizia.
                                                                        (Angelus, Papa Francesco, 8 marzo 2015)

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 
 

Signore, tu ci insegni
che non dobbiamo pregare
come gli ipocriti
per farci vedere dalla gente.
Ci inviti ad entrare nella camera,
a chiudere la porta
e a pregare il Padre nel segreto.
E il Padre, che è Padre nostro
e vede nel segreto,
ci ricompenserà.

Signore, tu ci insegni
che non dobbiamo digiunare
nella tristezza e nella malinconia
per farci vedere dalla gente.
Ci inviti a profumarci
la testa e a lavarci il volto
per essere ammirati dal Padre nel segreto
e per presentare ai giovani d'oggi
un cristianesimo bello, gioioso
e attraente.

 a cura di «Caritas Tarvisina »
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Commento al Vangelo della Domenica

 III domenica del Quaresima- Anno B 

Signore, tu ci insegni
a non accumulare tesori sulla terra
dove operano la ruggine e i ladri,
che vengono a rovinare e derubare
la nostra vita.
Ci inviti ad accumulare, donando,
tesori nel cielo,
dove il Signore tutto custodisce
e ci ricordi che il nostro cuore
abita dove si trova il tesoro.

Ti preghiamo:
accompagnaci nel tempo quaresimale
ad essere forti e pazienti per vincere il male,
e giungere, rinnovati da te,
nel giardino della Risurrezione.
Amen



Attualizzazione 
Il Covid 19 ha messo in luce ancor più chiaramente come anche il nostro tempo è abitato da ipocrisie e ingiustizie
profonde. Gesù smaschera più volte nel Vangelo questi sistemi iniqui, e nello stesso tempo apre a una visione più ampia
del tempo e della storia, una visione che apre alla Resurrezione.
"l dati drammatici che arrivano dagli Usa non sorprendono", dice Fabrizio Tonello professore di Scienza Politica presso
l'Università degli Studi di Padova, "Il sistema sanitario è privato. Ed è la disuguaglianza il frutto di queste morti. Le misure
di lockdown in ogni caso sono arrivate tardi. In America hanno chiuso le stalle dopo che i buoi sono scappati. La povertà
intrinseca del sistema politico americano permette anche stermini di massa - cosi com'è avvenuto per i nativi americani -
oggi può avvenire silenziosamente nei confronti dei poveri." (...) E infatti a Chicago gli afroamericani sono il 30% della
popolazione ma rappresentano il 72% dei morti per coronavirus. Nel Michigan, nella città di Detroit, il 14% della
popolazione è afroamericana e tra loro il numero di vittime per coronavirus raggiunge il 40%. Stando sempre ai dati
dell'analisi, in Louisiana, sono il
32%, ma rappresentano il 70% dei morti per covid19. A subire i danni più grandi quindi è sempre la fascia di popolazione
che vive già in una condizione di fragilità. "Parliamo di povertà ed esclusione", continua Tonello. "Le persone povere
vivono in appartamenti piccoli e inadeguati. E questo agevola la diffusione rapidissima dell'epidemia, è il caso dei "ghetti"
a Chicago". "Gli Stati Uniti avevano, fino a metà marzo, pochi casi. Poi la crescita rapidissima delle ultime settimane ha
trasformato gli Usa nel primo focolaio mondo. E i numeri sono destinati a crescere. E non potrebbe essere diversamente.
Basti pensare che Jerome Adams, il portavoce del Governo degli Stati Uniti in tema di sanità, ha pubblicamente
consigliato di piegare una maglietta, attaccarci degli elastici e poi poggiarla su naso e bocca. Ecco penso che così la
tragedia si possa solo ingrandire". Ci si chiede se alla luce di questi dati drammatici, una volta passata l'emergenza, ci
sarà possibilità di ripensare ad una riforma del sistema sanitario americano. "Onestamente", continua Tonello, "nei
prossimi mesi sarà difficile attuare riforme sanitarie, tutti gli Stati avranno gravi deficit in bilancio. E stanno già facendo
uno sforzo eccezionale per provare a contenere adesso l'epidemia. Le entrate fiscali dei vari Paesi stanno crollando". In
America, così come ha ricordato Bernie Sanders, appena ritiratosi delle primarie del partito democratico, metà delle
famiglie non può far fronte all'emergenza economica che sta invadendo il Paese. Metà delle famiglie non ha più di 400
dollari sul proprio conto in banca".              

(http://www.vita.it/it/article/2020/04/09/usa-il-coronavirus-fa-strage-di-afroamericani-la-colpa-e-di-un-
sistema/154959/)

La Comunità parrocchiale di Roncadelle ringrazia i dipendenti della Sme di
Susegana per l'offerta di 250€, devoluta  in occasione della  morte di un
collega.
La Scuola d'infanzia di Ormelle ringrazia la Famiglia De Pra per i 770,00 €
in offerte, raccolte in occasione del funerale del compianto Giuseppe e
devolute alla Scuola stessa e tutti coloro che hanno versato offerte con
bonifico direttamente alla Scuola.
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U O V A  D I  P A S Q U A
A I L  T R E V I S O

 
QUEST'ANNO IN OCCASIONE
DELLA CAMPAGNA UOVA DI
PASQUA AIL TREVISO PER LA
RICERCA NON SIAMO PRESENTI
DAVANTI ALLA CHIESA PER
MOTIVI DI SICUREZZA.
SARÀ COMUNQUE POSSIBILE
PRENOTARE UN UOVO O
FOCACCIA O FARE UN
OFFERTA CHIAMANDO

SILVANA

AL � 348 2218752.

G R A Z I E  D I  C U O R E  !



Lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 20:30, le Caritas della delegazione nord est hanno
organizzato l'incontro on line "diritti congelati" un momento di riflessione e
testimonianza sulla situazione drammatica dei migranti che sono bloccati nei campi in
Bosnia Erzegovina.

Laura Stopponi (Resp. dell'ufficio Europa di Caritas italiana), e Silvia Marsone (di Ipsia
Acli coordinatrice di progetti a tutela dei rifugiati e richiedenti asilo lungo la rotta
balcanica in Bosnia Erzegovina e Serbia) Laura e Silvia ci hanno raccontato come si
sta vivendo l'emergenza umanitaria della rotta balcanica, in particolare nell'ultimo
periodo in Bosnia Erzegovina. Ci hanno spiegato come non solo in questo Paese, ma
in generale in Europa,  non ci sia una vera politica di gestione dei flussi migratori e un
sistema di accoglienza che tuteli i diritti e la vita dei migranti. È una questione
drammatica e dolorosa che si trascina da molti anni ed è  ormai da ben diversi anni
che molti migranti restano intrappolati dalla neve, dal gelo, dalle frontiere chiuse, dalle
violenze delle diverse polizie di frontiera, dai respingimenti, dal silenzio e
dall'ambiguità politica nell'unione europea che ha congelato i diritti di queste persone,
dalla nostra complice indifferenza. 
È stato ribadito da Laura e Silvia come il modo migliore per aiutare sia informarsi e
informare e sostenere economicamente gli interventi di associazioni riconosciute che
lavorano in loco da anni, come Caritas italiana, attraverso la propria Caritas
diocesana.

È possibile fare una donazione (CAUSALE: "Emergenza in Bosnia Erzegovina") con
bonifico bancario a Caritas Tarvisina Diocesi di Treviso
IBAN: IT05G0839912000000000332325  o con carta di credito.
Per avere la possibilità di usufruire delle detrazioni previste dalla legge si può fare la
donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani Onlus
IBAN: IT55H0839912000000000318111 .
Con €   10 doni una coperta e un the caldo
Con €   20 doni un paio di scarpe invernali e un the caldo
Con €   30 doni un kit invernale (giacca ,guanti e sciarpa) e un the caldo
Con €   70 doni un bancale di legna da riscaldamento 
Con € 300 copri le spese di accoglienza (vitto e alloggio) di una persona vulnerabile 
                  per un mese

Numero  CARITAS Ormelle :         388  819  36  26

Nella dispensa Caritas mancano :  pisel l i ,  fagiol i ,
zucchero ,  farina e pelati .  
Avremmo bisogno di  due biciclette e un passeggino .

Grazie di  cuore !



ore 11:00 - RONCADELLE (chiesa): Battesimo di Battistella
Gabriele di Fabio e di Marilena Feletto
dalle 17:30 - RONCADELLE (sacrestia): don Alberto è disponibile
per il Sacramento della Confessione
ore 18:30 - RONCADELLE:  con la presenza dei ragazzi di 1ª
media e delle  loro Famiglie- def.to Feltrin Alfredo- def.to Sartorello
Sergio

ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Barro Siro- def.ti Famm. Barbarotto
e Cescon- def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.ta Bellese
Fabiola- def.to Cescon Italo- def.to Donadi Natalino
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per le anime del Purgatorio- def.to Buso
Adriano- def.ti Baro Antonio e Giuseppina- def.ti Celante Angelo e
Donadon Maria- def.ti Antonella e Alessio- def.to Franzin Battista-
def.ti Simioni Bernardina e Boscariol Ferruccio- def.to Cucciol
Narciso- def.to Dario Giacomo (ann.)- def.to Furlan Antonio Bruno

ore 18:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:00 - RONCADELLE (chiesa): def.ti Camerin Bruna e Carrer
Basilio- def.to Prizzon Roberto
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo Sacramento
fino alle 21.45 - Preghiamo per tutte le persone ammalate delle
nostre Comunità Parrocchiali
fino alle 09:30 - RONCADELLE (sacrestia): don Alberto è
disponibile per il Sacramento della Confessione

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 
ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa): VIA CRUCIS
dalle 16:00 alle 18:00 - RONCADELLE (sacrestia): don Rino è
disponibile per il Sacramento della Confessione

dalle 17:30 - RONCADELLE (sacrestia): don Alberto è disponibile
per il Sacramento della Confessione
ore 18:30 - RONCADELLE: con la presenza dei ragazzi di 2ª media
e delle  loro Famiglie- def.ta Sartori Ermelinda e Fam.- def.ti Celotto
Antonio e Polese Angela- def.ti Dal Bo Teresina (ann.) e Fam.- def.ti
Piccoli Fiorenzo e Fam.- def.to Padovan Mario- def.ta Nardin Franca

ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Baccichetto Annamaria e Gimo-
def.to Bartolomeo Apostolo- def.ti Baccichetto Felice, Filomena e
Maurizio- def.to Barro Siro- def.ti Buosi Teresa e Cescon Mario
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:per le anime del Purgatorio- def.to Storto
Carlo- def.to Baro Antonio e Giuseppina- def.ta Bernardi Regina
(ann.)- def.te Segato Vilma e Vanda

SABATO 06 MARZO

DOMENICA 07 MARZO - 3ª di Quaresima

LUNEDÌ 08 MARZO 

MARTEDÌ 09 MARZO 

MERCOLEDÌ 10 MARZO

GIOVEDÌ 11 MARZO 

VENERDÌ 12 MARZO - astinenza dalle carni

SABATO 13 MARZO - 8° anniversario dell'elezione al soglio
pontificio di Papa Francesco

DOMENICA 14 MARZO - 4ª di Quaresima - "Laetare"
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