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La Chiesa vive nel deserto

L'evangelista san Luca presenta l'episodio delle tentazioni come esemplare
per la Chiesa: "Il diavolo- dice- si ritirò da lui per ritornare al tempo fissato".
Quale è questo tempo fissato? Anzitutto, il tempo della passione: "Se sei
figlio di Dio, scendi dalla croce", dicono a Gesù sul Calvario, riecheggiando
la terza tentazione: "Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui". Il tempo
fissato è però anche il tempo della Chiesa. Satana dopo aver tentato
invano il Capo, torna alla carica contro il suo corpo. L'apocalisse descrive
questa situazione: il drago insidia il bambino, ma il suo attacco fallisce,
perché esse- Gesù- è rapito dal cielo; allora egli si dà a insidiare la donna
che lo ha partorito- la Chiesa- inseguendola nel deserto, dove questa si è
rifugiata nel tempo del suo esilio. La Chiesa dunque vive tutt'ora nel deserto,
in regime di tentazione e di lotta; per questo il suo Maestro le ha insegnato
a pregare: "Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male". La
Quaresima è dunque qualcosa di più che un tempo dell'anno liturgico come
gli altri: è una figura e un simbolo della condizione presente in cui si trova la
Chiesa, mentre attende quaggiù la Pasqua eterna. Il Vangelo odierno non si
limita, per fortuna a ricordarci che in questa vita siamo in pericolo e che
siamo tentati; ci suggerisce anche come fare a vincere la tentazione e come
uscire vittoriosi dalla prova: imitare Gesù! Gesù vince la sua tentazione
soprattutto con due armi: il digiuno e il ricorso alla parola di Dio. La parola
di Dio è tornata ad essere, fortunatamente, una componente essenziale
della nostra Quaresima; si sta avverando in modo imprevisto la promessa di
Dio che parla di una fame e di una sete, ma non fame di pane, né sete di
acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. Bisogna che ci innamoriamo di
essa ancora di più, che la accogliamo con avidità. Paolo, nella seconda
lettura, ci ha detto: "Vicino a te è la tua parola, sulla tua bocca e nel tuo
cuore", ed è vero: "La parola di Dio- scrive Sant'Ambrogio- è la sostanza
vitale della nostra anima; essa alimenta, la pasce, la governa e non c'è altra
cosa, all'infuori della parola di Dio, che possa far vivere l'anima dell'uomo".
Digiuno da noi stessi e parola di Dio, ecco il programma per la Quaresima!
Un programma austero, ma non tetro, anzi bello e affascinante! I
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Commento al Vangelo della Domenica 
 1ª Domenica del Quaresima 

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

Ti preghiamo Signore,
per la tua Chiesa, radunata introno al mondo: 

donale di essere in ascolto della Tua parola
e di annunciare solo ciò che ascolta,

così che chi le presterà l'orecchio
solo la tua voce potrà ascoltare. 

E ti preghiamo per le nostre comunità,
quelle piccole in cui ci troviamo a vivere: 

non dimenticarle, ma continua a illuminare 
il cammino che compiono sui passi del tuo Figlio.
Infine ti preghiamo per quelle Chiese domestiche,
che sono le nostre famiglie: dona ad esse pace

e la certezza che non le abbandoni mai.
."

                         tratto da "Quaresima e Pasqua 2022"  



AIUTI IMMEDIATI - GUERRA UCRAINA
                                      La Caritas diocesana, a nome della Diocesi di Treviso e in 

                                                      collaborazione con il Centro Missionario diocesano, l’Ufficio di 
                                                     Pastorale Sociale e del Lavoro, l’ufficio Migrantes, attraverso
la rete internazionale di Caritas, ha avviato una raccolta fondi che servirà a contribuire alla
fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali
ucraine e supporterà le Caritas dei Paesi limitrofi – Romania, Polonia e Repubblica Moldova
– impegnate a favore dei profughi.
In questo quadro di conflitto armato è sempre più difficile l’opera di soccorso della Caritas in
Ucraina che moltiplica gli sforzi per far fronte ai bisogni immediati, ma anche per dare
ascolto e sostegno psicologico alla popolazione sconvolta dalla follia della guerra. Diversi
centri polivalenti sono stati attrezzati per aiutare i tanti sfollati di questa lunga crisi che
coinvolge il Paese dal 2014.
La solidarietà si è estesa anche nei paesi limitrofi dove si stanno riversando i profughi. Si
stima che nei prossimi giorni tra uno e cinque milioni di ucraini, soprattutto donne e
bambini, potrebbero cercare rifugio in Europa. Le Caritas di Polonia, Moldova e Romania
sono in prima fila nell’organizzazione dell’accoglienza e chiedono un aiuto per far fronte a
tale emergenza. In Moldavia la Caritas ha aperto tre centri (Chisinau, Palanca e Ocnita) per
500 posti letto, mentre in Polonia la rete delle Caritas diocesane ha messo a disposizione altri
2.500 posti letto.
Registriamo infine una grande mobilitazione solidale con iniziative per la pace e di
prossimità alle comunità ucraine che vivono nel nostro territorio. In particolare sono molti i
privati e le parrocchie che stanno dando la propria disponibilità per accogliere profughi in
arrivo. Queste attività verranno coordinate, nei prossimi giorni, insieme agli organi preposti,
in primis la Prefettura di Treviso.
CARITAS TARVISINA NON RACCOGLIE GENERI ALIMENTARI, COPERTE, FARMACI O
QUALSIASI ALTRO PRODOTTO DA INVIARE COME AIUTO UMANITARIO, IN QUANTO NON
È POSSIBILE GARANTIRNE LA CONSEGNA ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE ATTUALE.

È possibile fare la donazione diretta a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario
(causale “Europa/Ucraina”) tramite:
Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325
Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina

Se vuoi avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge fai la
donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS:
Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111
Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina

Chi ha a disposizione una casa o un appartamento o vuole condividere qualche stanza,
può segnalare la propria disponibilità all’indirizzo di posta elettronica:
accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo, gestito da Caritas diocesana, e ci fosse
la necessità di volontari si possono segnalare disponibilità al seguente indirizzo di posta
elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26

Associazione ...
Noi, come associazione, abbiamo deciso di dar loro una mano raccogliendo quanto segue:
1. Materiale sanitario: 
Garze, Cotone, Bende, Bende elastiche, Cerotti, Lacci Emostatici, Acqua ossigenata, Disinfettanti,
Sanificanti, Soluzione fisiologica, Siringhe 2-5-10 mg, Antidolorifici, Paracetamolo (Tachipirina),
Antinfiammatori, Imodium, Guanti in lattice, Mascherine, Pannolini, polvere per bambini e salviette umide,
assorbenti, bagnoschiuma, sapone, carta igienica, fazzoletti, dentifricio. 
Materiale alimentare: 
no pasta no riso no surgelati, solo cibo pronto all'uso ma a lunga conservazione, cibo in scatola tipo
legumi vari, Simmental, tonno, poi biscotti, crackers, marmellata, the nero, caffè, frutta secca, barrette
energetiche...

IMPORTANTE  niente scatoloni misti, sono ingestibili durante lo smistamento, quindi acquistare solo
scatoloni interi dei materiali sopraelencati, scegliete quello che volete serve tutto, scriveremo
successivamente la traduzione di cosa contengono



 Appuntament i  . . .
Gruppo TABOR: lunedì ore
20:30 in ufficio parrocchiale
a Roncadelle
Veglia di preghiera per la
PACE e per le persone
ammalate: i giovani del
GrEst e dei Gruppi
parrocchiali propongono e
animano un incontro di
preghiera in chiesa domenica
6 marzo alle ore 21:00.
CPAE  Roncadelle: venerdì 11  
in ufficio  parrocchiale ore
20:45.

A Ormelle è nata
Nathalie Dario 

di Davide e Veronica
Minetto

Congratulazioni !!!

 IMPORTANTE 2: gli antibiotici non sono acquistabili liberamente, chiunque ne abbia in scadenza non
utilizzati li consegni tranquillamente, saranno fondamentali per i medici. 

Materiale vario anche usato: 
Candele, torce, pile, accendini, walkie-talkie, caschi, abbigliamento da camuffamento tipo pesca-militare,
guanti da lavoro, ginocchiere.

Tutta la merce raccolta verrà spostata dalle comunità Ukraine locali usando corriere turistiche che,
potendo girare liberamente, stanno facendo la spola per portare i profughi in Italia, per poi ritornare
cariche di aiuti umanitari fino alle Citta' dell'Ovest, nelle provincie di Lviv e Ternopil, dove si stanno
ammassando i profughi dell'Est che stanno subendo i maggiori attacchi e bombardamenti. Riforniranno
bunker, sotterranei, palestre e rifugi improvvisati.

Centri raccolta:
Zona Sarmede: Azienda Masot - Andrea Ros - 0438957090
Zona Susegana: Azienda Malibran - Maurizio 3332119461
Zona Piave: Azienda Bellese - Désirée Pascon 3408878597
Zona Asolo: Azienda Martignago - Simone Morlin 3886950328
Zona Valdo: Azienda Miotto - Andrea Miotto 3491788047



Ore 18:30 - RONCADELLE: def.to Cescon Davide- def.to Barro Siro- def.ti
Dalbò Fioravante, Pineta, Pierina e Antonio

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: 60° Anniversario di Matrimonio di Ruffoni
Silvano e Gardenal Regina- def.ti Zalunardo Elda e Cardin Giuseppe- def.ti
Baro Angelo e Giancarlo- def.ta Cescon Edda (ottavario) e Cescon Beniamino-
def.to Benedos Fortunato- def.to Cescon Italo- def.ti Marchetto Pierina e
Baccichetto Stefano- def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.ti Olivanna e
Fam.- def.ti Stiusi Arcangelo e Battello Antonietta
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Dario Giacomo(ann.)- def.to Cisera Dino- def.to
Trevisan Luigino- def.to Buso Adriano- def.ti Casonato Guido, Flores- def.ti
Cester Domenico e Palmira- def.ti Cucciol Narciso e Fam.- def.ti Storto Emilio,
Ermelinda e figli- def.to Rocco Paolo- def.to Furlan Antonio Bruno

ore 08:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale): 
ore 19:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:00 - ORMELLE: def.to De Pra' Gianfranco
ADORAZIONE EUCARISTICA: al termine della S. Messa verrà esposto il
Santissimo Sacramento fino alle ore 14:00. Possibilità di confessarsi durante
l'adorazione fino alle ore 09:00 nella Sacrestia di Ormelle.

ore 08:30 - RONCADELLE (ufficio parrocchiale):  

Non ci sono Ss. Messe in parrocchia

ore 10:30 - RONCADELLE (in  casa di riposo): possono partecipare solo gli
ospiti  residenti
ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa): VIA CRUCIS

Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- def.to
Baro Angelo- def.to Minetto Alessandro- def.ta Zanella Monica- def.ti Bona
Aldo e Fracas Bruna

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Buosi Teresa e Cescon Mario- def.ti
Barbarotto e Cescon- def.ti Suor Ruggera, Corinna e Ruggero- def.ti
Baccichetto Annamaria e Gimo- def.to Oreda Silvio Franco (ann.)
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:  def.to Casagrande Ilario- def.to Storto Carlo- def.ta
Tonon Cattelan Bertilla (ann.)- def.to Rocco Paolo- def.ti Fam. Cia- def.to
Gasparotto Bruno- def.ti Dal Bo Teresina (ann.) e fam.- def.ti Sartori Ermelinda
(ann.) e Fam.- def.ti Tonon

SABATO 05 MARZO - dopo le Ceneri

DOMENICA 06 MARZO - 1ª di Quaresima 

LUNEDì 07 MARZO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 08 MARZO - preghiamo per la pace e per tutte le donne

MERCOLEDÌ 09 MARZO - preghiamo per la pace 

GIOVEDÌ 10 MARZO 

VENERDÌ 11 MARZO - astinenza dalle carni

SABATO 12 MARZO 

DOMENICA 13 MARZO -  2ª di Quaresima - 9° anniversario dell'elezione al
Soglio pontificio di papa Francesco 
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