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Il nostro "no" diventa "sì"
Il Vangelo di questa domenica della Palme è il racconto della passione secondo
Luca,. Luca concepisce il suo Vangelo come un unico, lungo viaggio di Gesù verso
Gerusalemme dove deve compiere la sua opera essenziale. Ora siamo giunti al
culmine di questo viaggio. Nella settimana che oggi iniziamo si compì il dramma
più decisivo che la storia conosca, il dramma dell'umana redenzione. Nella
seconda lettura, san Paolo ci dà la chiave di interpretazione dell'intera vicenda di
Cristo e, nello stesso tempo, una sua sintesi insuperabile: "Cristo Gesù, pur
essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con
Dio; ma spogliò se stesso , assumendo la condizione di servo e divenendo simile
agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte di croce.". Il testo prosegue, dicendo quale fu la conclusione di questa
vicenda. Ma noi ci fermiamo qui. Sappiamo quanto nuoce all'interesse di chi va a
vedere un dramma, o di chi legge un "giallo", conoscere in anticipo la soluzione.
Anche a noi, in questo momento, conoscere la soluzione, o pensare ad essa,
potrebbe risultare nocivo. E' proprio questo che il racconto della passione, in
genere, non ci commuove e non ci appassiona più: sappiamo come andrà a finire.
E' diventato un copione conosciuto a memoria. Ma pensiamo a quelli che vissero la
prima volta questo dramma: a Maria, agli apostoli, alle folle. Essi non sapevano
come il tutto sarebbe finito. Vissero lo svolgersi dei fatti momento per momento,
con la trepidazione, l'attesa, lo sconcerto. Il segreto è diventare contemporanei di
Gesù, farci spettatori degli eventi, riportarci al momento del loro accadimento.
Ascoltiamo l'inizio del racconto dell'agonia nel Getsemani. La parola Getsemani è
diventata il simbolo di ogni dolore morale. Gesù non ha subito ancora nessun
tormento fisico, esteriore, eppure suda sangue. La sua pena è tutta dentro, nel
cuore. Egli è in preda a una "angoscia mortale", o, come suggerisce la parola
usata da Marco, a un "terrore solitario". Solo, davanti alla prospettiva di un dolore
immane che sta per abbattersi su di lui. Ma la causa è ancora più profonda: egli si
sente gravato da tutto il male e le brutture del mondo. Non l'ha commesso lui
questo male, ma è la stessa cosa perché se l'è liberamente assunto. Sulla croce
Gesù grida. Ha sperimentato fino in fondo la conseguenza del peccato, che è la
perdita di Dio. Ha sperimentato in sé, misteriosamente- dicono alcuni dottori della
Chiesa e mistici- la pena dei dannati che consiste nella privazione di Dio, nello
scoprire improvvisamente che Dio è tutt'uno, che senza di lui è impossibile sia
vivere che morire, e che tu l'hai perso per sempre. Ma il Padre celeste era così
unito al Figlio come sulla croce, ma all'umanità di Gesù erano sottratte, in questo
momento, la coscienza e l'esperienza di tale unione. Di qui il suo grido. Tutto
questo era necessario e perché in cambio della maledizione, venisse su di noi la
benedizione. Fin dai tempi più antichi, i Padri hanno applicato a Cristo sulla croce
la figura biblica delle acque "amare" di Mara che si trasformano in acque dolci, al
contatto con il legno gettatovi da Mosè. Cristo, sul legno della croce, ha bevuto
lui stesso le acque amare del peccato e le ha trasformate nelle acque dolci della
grazia. Ha trasformato l'immenso "no" a Dio degli uomini in un "sì", in un amen ,
ancora più immenso, tanto che ora "attraverso lui sale a Dio il nostro Amen per la
sua gloria".
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Commento al Vangelo della Domenica 
 Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

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"  
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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!

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.

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

L'AIL Treviso ringrazia di cuore le
Parrocchie di Ormelle e Roncadelle per la
somma raccolta di € 3'699,00 e augura una
Pasqua di Resurrezione e di pace a tutti!
Grazie!

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
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NI Ore 19:00 - RONCADELLE: def.ti Furlanetto Antonietta e Peruzzetto

Carmelo- def.ti Simioni Italico e Oian MariaGrazia- def.to Fantuzzi Livio-
def.ta Agata

ore 08:40 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 09:00 - RONCADELLE: def.ti Nardin Mario (ann.) e Bianchin Lucia-
def.ti Bernardi Giuseppe, Peruc Vera e fam.- def.ti Fam. Girotto
ore 10:00 - 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 - def.to Rocco Paolo
ore 15:00 - ORMELLE: apertura dell’Adorazione Eucaristica durante la
quale un sacerdote sarà disponibile per le confessioni fino alle ore
18:00

SABATO 09 APRILE - preghiamo per la pace

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

 Appuntament i  . . .
Gruppo TABOR: lunedì 02 maggio ore 20:30 in ufficio parrocchiale a Roncadelle
Incontro mondiale delle famiglie: settimana di accoglienza dell'icona che
pellegrinerà tra le parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale dal 23 aprile al
01 maggio. Vedere il programma  nella locandina appesa nelle bacheche.

AUGURI DI UNA SANTA PASQUA 2022
«Gesù risorto appare ai discepoli più volte. Con pazienza consola i loro cuori

sfiduciati. Dopo la sua risurrezione, opera così la “risurrezione dei discepoli”. Ed
essi, risollevati da Gesù, cambiano vita. Prima, tante parole e tanti esempi del
Signore non erano riusciti a trasformarli. Ora, a Pasqua, succede qualcosa di

nuovo. E avviene nel segno della misericordia. Gesù li rialza con la misericordia – li
rialza con la misericordia – e loro, misericordiati, diventano misericordiosi. È molto

difficile essere misericordioso se uno non si accorge di essere misericordiato.»
(dall'omelia di Papa Francesco del 11 aprile 2021)

Il nostro augurio è che Gesù Risorto in questa Pasqua riesca a trasformare il cuore di ciascuno di noi,
anche in quegli aspetti che tante parole ed esempi del Signore, ascoltati e rivissuti durante i mesi o gli
anni passati, non sono riusciti a trasformare.
La Sua Misericordia ci rialzi da ogni nostra morte, da ogni nostro peccato, e ci risusciti, facendoci
coscienti di essere misericordiati, per essere nuovi evangelizzatori misericordiosi.

don Alberto
don Tommaso e padre Agostino

le Suore Domenicane della Beata Imelda



ore 08:30 - ORMELLE: def.ta Costantini Carmela (ann.)
ore 18:30  - RONCADELLE:
ore 19:30 - ORMELLE: Rosario

ore 08:30 - ORMELLE: 
ore 18:30 - RONCADELLE: def.to Minetto Alessandro

ore 08:30 - ORMELLE:
ore 18:30 - RONCADELLE:
ore 19:30 - ORMELLE: Rosario

ore 16:00 - ORMELLE - Santa Messa (per bambini, ragazzi, anziani e coloro che
sono impossibilitati a spostarsi di sera)
ore 20:30 - ORMELLE Santa Messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi
di alcuni ragazzi che riceveranno la Prima Comunione (al termine ci sarà la
possibilità di fermarsi un po' in preghiera personale e silenziosa davanti all'altare
della Reposizione dell'Eucarestia)
ore 20:30 - RONCADELLE Santa Messa in Coena Domini con la lavanda dei
piedi di alcuni ragazzi che riceveranno la Prima Comunione (al termine ci
sarà la possibilità di fermarsi un po' in preghiera personale e silenziosa davanti
all'altare della Reposizione dell'Eucarestia)

ore 08:30 - ORMELLE e RONCADELLE (chiesa): Preghiera delle Lodi e
dell'Ufficio delle Letture
ore 15:00 - ORMELLE e RONCADELLE: Solenne azione liturgica con ascolto
del Vangelo, rito della Svelazione della Croce e Comunione
ore 20:30 - ORMELLE e RONCADELLE - VIA CRUCIS (la preghiera si svolgerà
nello spazio attorno alla Chiesa, in caso di pioggia si svolge in chiesa)

ore 08:30 - ORMELLE e RONCADELLE (chiesa): Preghiera delle Lodi e
dell'Ufficio delle Letture
ore 21:00 - ORMELLE: SOLENNE VEGLIA PASQUALE: def.ti Zuanetti Cesira,
Dal Santo Silvio e Giovanna

ore 09:40 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina Misericordia
ore 10:00 - ORMELLE: def.to Storto Carlo - def.ti Cucciol Augusto e def.ti Fam
Cucciol- def.ti Rosetta e Narciso- def.ti Casonato Guido, Frores, Valentino e
Pierina - def.to Rocco Paolo- def.ti Luvison Enrico ed Elia- def.ti Cella Erminia e
Ghiotto Angela- def.to Dall'Acqua Antonio (ann.)- def.to Feltrin Alfredo
ore 10:10 - RONCADELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - RONCADELLE: def.ti De Giorgio Dionisio e Zanusso Maria- def.ti
Zalunardo Graziano, Andrea e Amelia- def.ti Rinaldin e Marchetto- def.ta Cescon
Giulia(ann.)- def.ti Barbarotto e Cescon- def.to Giacomazzi Luigi- def.ti
Baccichetto Annamaria e Gimo- def.to Bartolomeo Apostolo, Barro Pietro e fam.-
def.to Donadi Natalino- def.to Benedos Fidenzio- def.ti Fam. Benedos e Barattin-
def.ti Zalunardo Dina, Zuanetti Elio, Catelan Vanda, De Giorgio Marcello e Tonel
Maria- def.ti Bernardi Giuseppe, Peruc Vera e fam.- def.ti Enrica, Barbara e
Giuseppe- def.to Visentin Rigo (ann.)- def.to Basei Giacinto- def.to Buosi
Giuseppe e def.ti Storto

ORE 10.00 ORMELLE: S. Messa celebrata con il Rito siro-malabarese
presieduta da Don Tommaso e Padre Agostino: def-ti Rosetta e Narciso

LUNEDÌ 11 APRILE - lunedì della Settimana Santa - preghiamo per la pace

MARTEDÌ 12 APRILE - martedi della Settimana Santa - preghiamo per la pace

MERCOLEDÌ 13 APRILE - mercoledì della Settimana Santa- preghiamo per la
pace 

GIOVEDÌ 14 APRILE - Giovedì Santo - preghiamo per la pace 

VENERDÌ 15 APRILE - Venerdì Santo - preghiamo per la pace - astinenza e
digiuno 

SABATO 16 APRILE - Sabato Santo - preghiamo per la pace

DOMENICA 17 APRILE -  SOLENNITÀ DELLA PASQUA DEL SIGNORE

LUNEDÌ 18 APRILE - Fra l'Ottava di Pasqua
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