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Le disgrazie e la grazia
Un giorno viene recata a Gesù la notizia di alcuni Galilei fatti uccidere da
Pilato. Gesù ne trae motivo per un insegnamento. Dice: "Credete voi che
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte?
No vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quei
diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero
più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No vi dico, me se non vi
convertirete, perirete tutti allo stesso modo." Le disgrazie non sono, come
alcuni pensano, segno di castigo divino nei confronti dei colpiti: sono
semmai un ammonimento per chi resta. Questa è una chiave di lettura
indispensabile per non smarrirci e perdere magari la fede di fronte alle
sciagure terribili che avvengono ogni giorno sulla terra. Ma non è
principalmente per questo che il testo è stato scelto come brano evangelico
di una domenica di Quaresima. Il motivo vero è che esso completa
l'insegnamento sull'esodo. Ci dice qual è il nome nuovo dell'esodo:
conversione. Conversione, nel linguaggio biblico, non indica il passaggio da
un luogo a un altro, ma, appunto, da un modo di vivere a un altro. La parola
conversione, ascoltata nel contesto della Quaresima, ci ricorda una cosa
fondamentale. Dio fa il novantanove virgola nove per cento della nostra
salvezza. Ma c'è qualcosa che dobbiamo fare anche noi. Pasqua significa
due cose: Dio che passa, ma anche l'uomo che passa, cioè grazia e libertà.
L'una non è sufficiente senza l'altra. Una storia ambientata nel Medioevo
racconta questo fatto. Un uomo sta per essere impiccato sulla piazza della
città perché non ha potuto pagare il suo debito. Passa di lì il corteo del re.
Saputa la cosa, il re versa la maggior parte del riscatto. Manca però ancora
qualcosa e il carnefice fa per eseguire la condanna. La regina aggiunge la
sua offerta e così fanno quelli del seguito. Manca alla fine una sola
monetina. Il carnefice è inflessibile a procedere. Il condannato allora si
fruga disperatamente nelle tasche e trova che anche lui ha un soldino. E'
salvo! Il re, nella storia, rappresenta Cristo, la regina, la Vergine Maria e i
cavalieri i santi. Il soldino da aggiungere da parte nostra copre una parte,
sia pur minima, del debito che abbiamo con dio; indica la fede mediante la
quale accogliamo la salvezza. In ultima analisi, indica la nostra libertà.I
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Commento al Vangelo della Domenica 
 3ª 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

Prendi Signore, 
quel povero dono che è la mia vita, 

non è molto, 
ma è tutto quello che possiedo. 

Lo dono a te 
affinché unito alle ricchezze del tuo amore 

esso possa diventare parte di un dono più prezioso, 
quello della vita 

che hai donato a me e a quelli che con me vivono. 
Fa' che nulla vada perduto."

                         tratto da "Quaresima e Pasqua 2022"  



Verso il rinnovo dei Consigli Pastorali ...
Con il prossimo mese di maggio 2022 tutti i consigli Pastorali Parrocchiali e i Consigli Parrocchiali
per gli Affari Economici vedranno scadere il proprio mandato in corso già da alcuni anni e prorogato
per l'emergenza della pandemia passata.
Nei prossimi mesi dunque saremo chiamati a costituire un nuovo gruppo di persone che
formeranno i suddetti Consigli per i prossimi anni.
Iniziamo con il richiamare alla memoria cos'è un Consiglio Pastorale Parrocchiale (di seguito
abbreviato CPP), la sua natura e le finalità (dallo  Statuto Diocesano del 2016) ...
II CPP è l'organismo che «è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme a coloro che
partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel
promuovere l'attività pastorale» 
Nel CPP si attua la partecipazione e la corresponsabilità dei cristiani per l'edificazione della
comunità parrocchiale, cellula della diocesi. Ad esso devono convergere le aggregazioni ecclesiali,
come pure tutte le altre forme di partecipazione ecclesiale presenti nel territorio. 
Scopo del CPP è di aiutare il Parroco nella guida della comunità parrocchiale, perché essa sia
fedele al Vangelo e aderente alle situazioni concrete, nel dialogo fra sacerdoti, laici e consacrati e
nello spirito della comunione in Cristo. 
Il CPP ha funzione consultiva. Il Parroco è tenuto a chiedere al CPP il parere e la collaborazione,
per discernere, programmare, coordinare e verificare le iniziative più rilevanti, affinché la comunità
adempia la triplice dimensione della sua missione: evangelizzazione e catechesi, liturgia e
sacramenti, testimonianza e servizio della carità soprattutto verso i poveri e gli ultimi. 
Esso aiuterà il parroco:
a) nel conoscere e analizzare la realtà della parrocchia e del territorio; 
b) nel promuovere, sostenere, coordinare e verificare tutta l'azione pastorale della
parrocchia, in sintonia con il piano pastorale diocesano, tenendo conto del cammino pastorale
della Collaborazione pastorale e del Vicariato;
C) NEL FAVORIRE LA COMUNIONE DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI PARROCCHIALI FRA DI
LORO E CON TUTTA LA COMUNITÀ;
d) nel valutare pastoralmente i criteri di gestione economica e gli atti di straordinaria
amministrazione della Parrocchia in corretta relazione con il Consiglio per gli affari economici
(=CPAE). 
Il CPP, essendo espressione anche della partecipazione della comunità cristiana ai problemi del
territorio, promuove l'annuncio della fede a quanti sono da essa lontani e stimola la parrocchia a
contribuire fattivamente ai problemi che interessano l'uomo nelle concrete situazioni e ambienti di
vita. Esso aiuta i fedeli della comunità cristiana ad essere segno e strumento di comunione per
quanti credono nel valore della dignità della persona, della promozione della giustizia, della
solidarietà e della pace.
In attuazione della decisione della Chiesa diocesana di aprire la parrocchia a forme stabilì di
collaborazione con le altre parrocchie, i l CPP promuove il cammino della Collaboratone
pastorale secondo le scelte che i parroci individueranno nel Consiglio della Collaborazione.

Consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore  Immacolato di Maria
Venerdì 25 marzo Papa Francesco consacrerà la Russia al cuore immacolato di Maria,
Durante la celebrazione della penitenza alle ore 17:00 nella basilica di San Pietro. In
contemporanea lo stesso giorno lo stesso atto sarà compiuto dal suo inviato presso il
santuario mariano di Fatima, il cardinale Krajewski e la la celebrazione sarà trasmessa in
mondovisione. Il nostro vescovo Michele risiederà analoga celebrazione presso il
santuario mariano di Santa Maria maggiore a Treviso. E anche noi ci raccoglieremo in
preghiera in chiesa ORMELLE alle ore 17:00. in comunione con tutta la Chiesa universale
per impetrare dal Cuore della B.V. Maria il dono della Pace di Cristo Gesù.



 Appuntament i  . . .

U O V A  E  C O L O M B E  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 
CONTROLE LEUCEMIE E LINFOMI
SIAMO PRESENTI DAVANTI ALLA
CHIESA IL 2 E 3 APRILE. 
SARÀ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARE UN UOVO O
FOCACCIA O FARE UN OFFERTA

CHIAMANDO SILVANA AL  348 2218752 
OPPURE 

CLAUDIO AL 368 992445
 

GRAZIE DI CUORE !

IL CORO CERCA VOCI
un invito speciale della corale di

Ormelle
Il nostro coro alla ricerca di nuove
voci femminili e maschili.
Persone che desiderano avvicinarsi
al canto con tanta semplicità,
voglia di imparare un po' di musica
e un po' di passione per il canto.
Non servono tante qualità. Un po' di
tempo libero, di costanza e di
pazienza per divertirci insieme con
la musica. Allargate questo avviso
anche a parenti, amici e
conoscenti. Grazie.
Le prove sono in canonica il
martedì sera per gli uomini e il
mercoledì sera per le donne alle
ore 20:30.

Per info
cell. 3938119181 - Francesco Zecchin

Gruppo TABOR: lunedì ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle  
Animatori GrEst: incontro formativo domenica 20 ore 21:00 in oratorio a Ormelle.
Le piccole Nazaret domenica 27 marzo alle ore 18:00 propongono una catechesi sul
sacramento della riconciliazione presso la cappella della scuola materna, l'incontro è aperto
a tutti; relatori: Stefania e Andrea Giabardo con Maria Padovan

R I N G R A Z I A M E N T I  . . .
LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE RINGRAZIA I GENITORI CHE HANNO
ORGANIZZATO LA VENDITA DI DOLCI DI DOMENICA 13 MARZO.
SONO STATI RACCOLTI EURO 1371 DEVOLUTI ALLA SCUOLA.
GRAZIE ANCHE A TUTTI COLORO CHE HANNO ACQUISTATO I DOLCI E RESO
POSSIBILE QUESTO BEL RISULTATO.
I SOLDI SARANNO DESTINATI ALLA SISTEMAZIONE DEL CORTILE PER I BAMBINI DELLA
SEZ. PRIMAVERA.



Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ta Bergamo Vania- def.to Piccoli Fiorenzo- def.ti
Fam. Artico e Storto- def.ta Bernardi Elena (ann.)- def.ta Marchetto Pierina (ann.)-
def.ti Caliman Giuseppe e Fantuzzi Elena

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Brugnera Celestino (ann.)- def.to Buosi
Giuseppe- def.ti Tona Filippo e De March Teresa- def.ti Benedos Fidenzio e
Giocondo (ann.)- def.to De Giorgio Lorenzo- def.ti De Giorgio Giuseppe e
Matilde- def.ti Barro Giovanni e Fosca- def.ti Da Ros Elena e Battello Antonio-
def.ti Bellese Guerrino, Borin Pasquale e fam.- def.to Giacomazzi Luigi
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.ti Bernardi Luigi ed Erminia- def.to Gasparotto
Vittore- def.to Rocco Paolo- def.ti Cescon Remigio e Benedos Antonia- def.to
Don Tino Moretto (ann.)- def.to Facchin Luigi- def.ti Giandon e Colombera- def.to
Dall'Acqua Antonio e familiari- def.ti Brugnerotto Giuseppe, Caterina, Giuseppe,
Maria- def.ti Sisto e Clementina

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

ore 08:00 - ORMELLE: def.ti Brugnerotto Giuseppe, Caterina, Giuseppe, Maria 
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):  

ore 08:00 - ORMELLE: 

ore 10:30 - RONCADELLE (in  casa di riposo): possono partecipare solo gli
ospiti  residenti- 
ore 15:00 - RONCADELLE (chiesa): VIA CRUCIS
ore 17:00 - ORMELLE (chiesa): ci uniamo in preghiera con tutta la Chiesa
universale per l'atto di Consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore
Immacolato della B. V. Maria

Ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Fam. Daniel Giovanni e 

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Baro Giancarlo- def.ti Narder Alessandro,
Gemma e Davide- def.to Baro Gimo (ann.)- def.to Roveda Luigi
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:  def.to Pillon Celestino- def.to Miraval Ettore- def.ti
Cucciol Narciso e fam.- def.to Rocco Paolo- def.ti Peruzzetto Silvio e Simeoni
Rita

SABATO 19 MARZO - Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria- 9°
anniversario del solenne inizio del Ministero apostolico di papa Francesco
come vescovo di Roma e pastore della Chiesa universale

DOMENICA 20 MARZO - 3ª di Quaresima

LUNEDÌ 21 MARZO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 22 MARZO - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 23 MARZO - preghiamo per la pace - Tempora di primavera

GIOVEDÌ 24 MARZO - preghiamo per la pace - Gionata di preghiera e digiuno in
memoria dei missionari martiri

VENERDÌ 25 MARZO - Solennità dell'Annunciazione del Signore -
Consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria - preghiamo
per la pace- 

SABATO 26 MARZO -Tempora di primavera 

      Bernardi Elena- def.to Barro Siro- def.ta Freschi Sandra- 
      def.ta Segato Marisa

DOMENICA 27 MARZO -  4ª di Quaresima - "Laetare"
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