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Una rivoluzione silenziosa

Attenti, perché qui rischiamo di essere noi quelli che scagliano, la prima
pietra! Condanniamo i farisei del Vangelo perché sono senza misericordia
per gli sbagli del prossimo, e magari non ci accorgiamo che spesso noi
facciamo esattamente come loro. Noi non brandiamo più le pietre contro chi
sbaglia, ma il fango sì, la maldicenza e la criticità si. Se qualcuno della
nostra cerchia di conoscenza cade, o fa parlare di sè, gli si è subito
addosso scandalizzati, come quei farisei. Ma spesso non perché si detesta
veramente il peccato commesso, ma perché si detesta il peccatore. Perché,
dal contrasto con la condotta altrui, si vuole, inconsciamente, far brillare la
nostra. Il Vangelo che abbiamo meditato ci propone un grande rimedio a
questa pessima abitudine. Esaminiamoci bene, con l'occhio con cui ci vede
Dio, e allora sentiremo sì, il bisogno di correre da Gesù, ma a chiedere il
perdono per noi, non la condanna per gli altri. Non si può terminare il
commento a questo brano evangelico senza accennare alla rivoluzione
silenziosa, ma grandiosa, che in esso si attua. Quella donna, buttata per
terra, tremante di paura, guardata dall'alto al basso da una schiera di
uomini dalle ciglia aggrottate, umiliata e senza possibilità di difendersi, è
purtroppo l'immagine esatta di ciò che era, a quel tempo, la donna della
società: discriminata anche nel peccato. Dove era l'uomo che aveva
peccato con lei? Non era anche lui colpevole? Ma perché scandalizzarci del
passato? Non avviene qualcosa del genere anche oggi, per esempio a
proposito della prostituzione? Questa nell'immagine popolare, rimane
ancora un problema riguardante le donne, mentre sappiamo bene quanta
parte abbiano in essa anche gli uomini, e non solo quelli che vanno
materialmente da esse, ma soprattutto quelli che le arruolano, le
costringono e le sfruttano. In certe aree , quanta umiliazione e soggezione
ancora della donna nell'ambito famigliare e sociale. Non compagna, ma
proprietà dell'uomo. Gesù si oppone a quella situazione, ne smaschera
l'iniquità. Chiunque oggi si batte per dare piena dignità e parità di diritti
alla donna davanti a Dio, davanti all'uomo e davanti alla chiesa, lo sappia o
no, si trova ad avere in Gesù un alleato. Adesso per finire dimentichiamo
tutto e tutti e riascoltiamo, come detta a ciascuno di noi indistintamente, la
parola dolcissima che Gesù pronuncia nel Vangelo di oggi: "Io non ti
condanno: va' in pace e non peccare più".
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Commento al Vangelo della Domenica 
 5ª 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"  

 Grazie, o Signore,
per il tuo perdono

che mi accompagna ogni giorno,
ricordandomi che non viene meno

il tuo amore.
Gesù, figlio di Davide,

abbi sempre pietà di me
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26 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!

Dobbiamo proprio farci i complimenti !!!
Sì in questi giorni tanti volontari di Ormelle e

Roncadelle si sono dati da fare per sistemare

l'appartamento sopra l'asilo di Roncadelle per

accogliere alcune persone profughe della guerra in

Ucraina, che arriveranno nei prossimi giorni.

In poco tempo è stato fatto davvero molto e con

poca spesa, grazie alla generosità di molti, per

rendere i locali accoglienti e dignitosi.

Dobbiamo ringraziare tutte queste persone che ci

dimostrano che insieme siamo più forti e possiamo

fare molto. Grazie per il tempo e il lavoro che è

stato donato, grazie alla Caritas che segue questo

progetto.



 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 e Mamme GrEst Roncadelle: primo incontro venerdì 08 aprile in
oratorio ore 20:45.

Verso il rinnovo dei Consigli Pastorali ...
Procediamo con la prima fase di raccolta di nominativi di persone che potrebbero far
parte del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Con questi nominativi andremo 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; 
Invitiamo tutte le associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali e le realtà pastorali a
presentare ognuna un proprio rappresentante al Consiglio e altri nominativi.

Sono stati preparati dei fogli con alcune informazioni circa il Nuovo CPP e delle schede
da compilare che entro domenica 24 aprile chiediamo di consegnare in chiesa nelle
apposite cassette-raccoglitori in chiesa.



Ore 19:00 - 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- def.ti Contrelli Fidalma
(ann.) e fam. Longo
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- def.to
Daniotti Guido (ottavario)- def.to Lorenzon Gildo (ann.)- def.ti Fam.
Bigal Noè

ore 08:30 - RONCADELLE: 
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:  

ore 08:00- ORMELLE : 

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

Ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Furlanetto Antonietta e Peruzzetto
Carmelo- def.ti Simioni Italico e Oian MariaGrazia- def.to Fantuzzi Livio

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Nardin Mario (ann.) e Bianchin Lucia
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE:  def.to Buso Adriano- def.ti Rosetta e Narciso-
def.ti Peruzzetto Giuseppe e Ros Giovanni 
ore 15:00 - ORMELLE: apertura dell’Adorazione Eucaristica durante la
quale un sacerdote sarà disponibile per le confessioni fino alle ore
18:00

SABATO 2 APRILE - preghiamo per la pace

DOMENICA 3 APRILE - 5ª di Quaresima 

LUNEDÌ 04 APRILE - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 05 APRILE - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 06 APRILE - preghiamo per la pace 

GIOVEDÌ 07 APRILE - preghiamo per la pace - giornata di preghiera
per le vocazioni

VENERDÌ 08 APRILE - preghiamo per la pace - astinenza e digiuno 

SABATO 09 APRILE - preghiamo per la pace

DOMENICA 10 APRILE -  DOMENICA DELLE PALME E DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE
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