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Il nuovo volto di Dio

Il Vangelo di oggi è la parabola del figliol prodigo. Questa parabola non si può
migliorare con le nostre parole di commento, si può solo sciupare. Il grande pittore
Rembrandt ha fissato in un quadro molto noto il momento in cui il figlio si getta ai
piedi del padre per fare la sua confessione. In esso colpiscono l’intensità del volto
del padre e la tenerezza con cui appoggia le sue due mani sulle spalle del
ragazzo. Di tutto quello che ha portato via con sé da casa, non resta al ragazzo,
in questo quadro, che il pugnale, una veste sbrindellata e sandali che non stanno
più nei piedi. Tutto, nella parabola del figliuol prodigo, è sorprendente. Ma Dio era
stato dipinto dagli uomini con questi tratti. Ha toccato più cuori questa parabola
da sola che tutti i discorsi dei predicatori messi insieme. Essa ha un potere
incredibile di agire sulla mente, sul cuore, sulla fantasia, sulla memoria. Sa toccare
le corde più diverse: il rimpianto, la vergogna, la nostalgia. Gesù non ha dovuto
inventare dal nulla questa immagine di Dio; l’ha succhiata, per così dire, con il
latte materno. Egli ha portato alla perfezione, come Figlio che è nel seno del
padre, l’idea di Dio che si riscontra nei momenti più alti della rivelazione biblica.
Nei profeti si parla di un Dio che prova un tuffo nel cuore ogni volta che si ricorda
di Efraim, il suo figlio primogenito, che si sente fremere di compassione nelle
viscere; un Dio che non mostra il suo volto sdegnato e non conserva per sempre la
collera, ma si compiace di avere misericordia. E’ questo forse il legame più
profondo che esiste tra ebrei e cristiani. Non abbiamo in comune solo lo stesso
padre Abramo, ma lo stesso Dio Padre. Lo stesso volto paterno di Dio brilla e
rischiara le due fedi. Non siamo uniti solo dal fatto che gli uni e gli altri adoriamo
un Dio unico e siamo due religioni monoteistiche, ma più ancora dall’idea che gli
uni e gli altri abbiamo di questo Dio unico:; un Dio pieno di tenerezza e di
compassione. Di fratelli maggiori, nel senso negativo della parabola, ce n’erano
certamente tra gli Ebrei al tempo di Gesù. Erano alcuni scribi e farisei cultori della
legge, gretti e chiusi a ogni prospettiva di universalità della salvezza. Quelli ai
quali Gesù rivolse un giorno la dura frase: “Andate e imparate cosa significhi:
Misericordia io voglio e non sacrificio. Non sono venuto a chiamare i giusti ma i
peccatori”. Ma di questi fratelli maggiori ce ne sono anche tra noi cristiani. Quello
che è più grave è che a volte si trova qualcuno di questi fratelli maggiori proprio
tra coloro che dovrebbero impersonare, in quel momento, il padre della parabola,
cioè il confessore. Il padre è colui cui importa che ha dissipato i suoi averi con le
prostitute. Spesso a determinare l’atteggiamento di intransigenza è un falso senso
della giustizia dovuto alla trasformazione ricevuta o a un temperamento rigido e
intransigente. Sono persone rigorose con sé e con gli altri, mentre il Vangelo ci
vuole rigorosi con noi stessi, ma misericordiosi con gli altri. Vi sono dei cristiani che
hanno fatto una volta una esperienza negativa in questo campo e da quel giorno
hanno giurato di non confessarsi più e hanno mantenuto, purtroppo, il
proponimento. Ma non è giusto privarsi di un tale dono per un incidente del
genere. In questo tempo di preparazione alla Pasqua nel cuore di tanti dovrebbe
affiorare il proponimento del ragazzo della parabola. Quanti hanno fatto, nel
sacramento della riconciliazione, la stessa esperienza del figliol prodigo! E’ una
delle gioie e dei ricordi più belli nella vita di un sacerdote. L'Eucaristia è il
banchetto di festa che Dio imbandisce per ogni figlio che torna. Non bisogna
disertarlo a lungo semplicemente perché si ha vergogna a confessarsi.
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Commento al Vangelo della Domenica 
 4ª 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

                         tratto da "Quaresima e Pasqua 2022"  



Stiamo predisponendo
l'appartamento della parrocchia
di Roncadelle per accogliere
alcune donne ucraine; per
"arredare" i locali abbiamo
bisogno di tovaglie, canovacci,
asciugamani, pentole, piatti,
bicchieri, posate, tende, 1 ferro
da stiro, ecc.

GRAZIE DI CUORE!

Verso il rinnovo dei Consigli Pastorali ...
La Commissione preparatoria
Lo Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale prevede che per il rinnovo del Consiglio il
parroco costituisca una Commissione preparatoria. Essa è composta dal parroco e da
alcuni rappresentanti delle realtà pastorali della comunità designati dal parroco stesso;
cura la sensibilizzazione della comunità e predispone criteri e norme per la formazione
del Consiglio, determinando anche il numero dei suoi componenti per elezione e per
nomina. 
In particolare: 
a) provvede a formare la lista dei candidati da sottoporre all’indicazione di preferenza,
salvaguardando un’adeguata rappresentanza in relazione al sesso, all’età e alle diverse
zone della Parrocchia; 
b) prepara la lista delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali e delle realtà pastorali
che hanno il diritto di presentare ognuna un proprio rappresentante al Consiglio; 

Nell’elezione del Consiglio è coinvolta tutta la comunità parrocchiale. 
Possono esprimere la  propria preferenza coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18
anni e siano domiciliati in Parrocchia od operanti stabilmente in essa. 
Ad raccolte delle preferenze avvenuta i nomi dei componenti del Consiglio saranno
comunicati alla conclusione delle Messe domenicali e mediante la forma scritta ritenuta
più idonea per la loro proclamazione; inoltre verranno comunicati al Vicario foraneo e
all’Ordinario diocesano».

Chi?
Lo statuto spiega che il Consiglio pastorale parrocchiale «è composto dai sacerdoti e
diaconi che svolgono il ministero in parrocchia, da una rappresentanza di consacrati e
consacrate che vi operano, e da fedeli, uomini e donne maggiorenni che, per esemplarità
e in spirito di comunione ecclesiale, rappresentino effettivamente le varie componenti
della comunità» (art. 11).

Quante persone?
Il numero dei membri del Consiglio sarà proporzionale al numero di parrocchiani. Infatti
«per le parrocchie sotto i 5.000 abitanti il numero massimo di membri è 15; [...]» (art. 11).

Tempi?
Il Vescovo ha indicato il 15 giugno 2022 come data entro la quale rinnovare il Consiglio.
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 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  
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.
Scuole d'Infanzia di Ormelle e Roncadelle: lunedì 28 marzo ore 10:00, in
occasione del festeggiamento del 50° della FISM, i bambini della scuola
partecipano al flash mob in piazza e sul sagrato della chiesa di Roncadelle.



ore 18:30 - RONCADELLE: def.ti Fam. Daniel

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- def.ti De Giorgio Silvio e Cadamuro Onorina 
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- def.ti Tadiotto Giovanni(ann.) e Bellantoni
Maria- def.ti Campaner Dino e def.ti Fam.Campaner- def.ti Rosetta e
Narciso
ore 20:00 - ORMELLE: Rosario per defto Daniotti Guido

ore 15:00 - ORMELLE: Funerale di Daniotti Guido
ore 19:00 - ORMELLE: Rosario

ore 08:00 - ORMELLE:  
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 18:30 - ORMELLE (chiesetta in Via Stradon): 

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

Ore 18:30 - RONCADELLE: def.to Cescon Davide- def.to Barro Siro

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera 
della Coroncina della Divina Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.to Cescon Italo- def.ti Dal Pos
Giovanni e Arcangela- def.ti Marchetto  Pierina e Baccichetto Stefano-
def.ti Bellese Franco, Maria e Ruggero- def.ti Cella Luigi Umberto,
Fortunato e Bazzo Cesira- def.to Momi Luciano 
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:  def.ti Iseo, Arcelide, Attilio, Elia ed Enrico-
def.to Cisera Dino- def.to Facchin Luigi-  def.ti Rosetta e Narciso

SABATO 26 MARZO -Tempora di primavera 

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

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

LUNEDÌ 28 MARZO - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 29 MARZO - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 30 MARZO - preghiamo per la pace 

GIOVEDÌ 31 MARZO - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 1 APRILE - preghiamo per la pace - primo venerdì del mese

SABATO 2 APRILE - preghiamo per la pace

DOMENICA 3 APRILE -  5ª di Quaresima 
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