
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  1 9  n o v e m b r e  2 0 1 7  
 

XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Matteo 25,14-30 
 

Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per 
un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un 
altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva 

ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che 
aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel 
terreno e vi nascose il denaro. Dopo molto tempo il 
padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti. Si 
presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò 
altri cinque. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo 
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”... Si 
presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo 
talento e disse: “Signore, ho avuto paura e sono andato a 
nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il 
padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro... Toglietegli 
dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a 
chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi 
non ha, verrà tolto anche quello che ha”» 
 
 
“Un uomo chiamò i suoi servi e consegnò loro i 
suoi beni, secondo le capacità di ciascuno; poi 
partì”. Questo padrone affida le sue ricchezze ai 
servi non in base alla simpatia o all’età, ma secondo le 
capacità di ciascuno.  
Il padrone non sta facendo differenze tra i servi, non 
pensa che uno sia più in gamba dell’altro, ma si 
preoccupa delle possibilità di ognuno. Dio Padre non 
ci schiaccia con un compito che non siamo in grado di 
portare. Anzi, si preoccupa di non affidare un compito 
troppo difficile. Ci conosce bene, siamo suoi figli! 
Il padrone non aveva messo nessuna scadenza, ha 
lasciato ai servi un tempo abbondante, ecco perché ha 
affidato ai servi una ricchezza così grande. 
Poi il Vangelo dice: “Dopo molto tempo il padrone 
tornò”. Quando il Signore ci affida un compito, non ci 
mette fretta, non chiede risultati immediati, ci lascia 
tutto il tempo necessario perché ognuno trovi il modo 
migliore per portare a termine il compito assegnato.  
La fede è fondamentale per una vita riuscita e ricca di 
frutti. Chi invece, come il terzo servo, ha paura di 
Dio, la vita gli sembrerà qualcosa della quale non sa 
che farsene, ma la sua sarà una vita “insulsa”, ossia 
senza sale, senza gusto. 

 
 
Preghiera 
 

Io sono chiamato a vivere l’amore  
qui, adesso,  
con queste mie capacità,  
con questi miei limiti.  
Qui, adesso. Non domani.  
Quante volte, Signore,  
sono tentato di fuggire,  
di tentare altrove,  
credendo che tutto sia più facile. 
E mi sono dimenticato che è qui  
che sono chiamato a dare tutto me stesso,  
a rischiare la mia fede, tutto il mio amore. 
E’ qui, ora, che devo vendere il mio tutto,  
che devo programmare  
il mio tempo e il mio domani.  
Non posso aspettare, e tenere nascosto  
il mio bagaglio di fede e di amore. 
Il tempo migliore per me,  
è adesso, Signore! 



Settimana dal 19 al 26 novembre 2017 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 19 
 
XXXIII del T. 
Ordinario 

 
 

8,30 
 
 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Battistella Giacinto e Chies Noemi / Battistella Francesco, 
Flavia, Angelino / Da Rios Antonio, Paola, Sergio / De Stefani Lorenzo e 
fam def / Bonaldo Umbria e Aurelio / Casagrande Pietro e Anna / 
Giabardo Giocondo e Angela 
 
S. Michele: Laziosi Fatima e e fam def / Mariottel Giuseppina e 
Zandonadi Giacomo / Tonon Angela / Giacomazzi Licio / Polese Caterina 
e Dal Col Nino / Falsarella Romanino e fam def / Brazzale Orazio / 
Vendrame Andrea  
 
Cimadolmo: in ringraziamento per gli Anniversari di Matrimonio 
def Tomasi e Campion / Padoin Fiorenza / Carretta Ausonio e Ruffoni 
Lina / def fam Marchi e Comuzzi / Facchin Settimo e fam def / Tonon 
Gemma, Irma e Terzi Duilio 

Lunedì 20 Lc 18,35-43 18,00 Cimadolmo: Sari Rodolfo 
Martedì 21 

Presentazione  
di Maria 

Gv 19,25-27 18,00 S. Michele: (chiesetta dell’Asilo, dedicata alla Madonna della Salute) 
per tutti gli ammalati della Parrocchia / Moro Lorenza e fam def / Pol 
Mario 

Mercoledì 22 
s. Cecilia 

Lc 19,11-28 18,00 Cimadolmo: per i cantori defunti 

Giovedì 23 Lc 19,41-44 18,00 S. Michele: Colla Pierina / Battistella Dino / Ostan Pietro e Battistella 
Teresa 

Venerdì 24 
Martiri Vietnam 

Lc 19,45-48 9,00 Cimadolmo: Bortolato don Adamo e fam def / Battistella Emilio, Elena, 
Antonietta, Angela / Facchin Rino, Antonio, Luigia / Truccolo Nori, 
Aracangelo, Lino e fam def 

Sabato 25  18,00 Cimadolmo: Susy, Rudy, Mauro, Giampietro (da classe 1967) / 
Lucchetta Italia e fam def / Camerotto Mauro / Castorina Salvatore, 
Maria, Augusta / Da Rios Sergio, Facchin Vendramino / Lorenzo, 
Giovanni, Adriano, Marino, Teresa / Cella Sara e Cucciol Renato / 
Lucchett Flavia, Maria, Alberto e sorelle 

Domenica 26 
 
CRISTO RE 

Mt 25,31-46 
 
Giornata 
del 
Seminario 

8,30 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Moro Vincenzo, Dario, Assunta e Narder Giuseppina / 
Giacomini Margherita, Pierina / De Stefani Luigia e fam def 
S. Michele: Tonon Angela / Peruzzetto Elsa e Facchin Silvino / Polese 
Caterina e def fam Dal Col e Polese / Liessi Ester e Paolo / Baldissin 
Luigi / Basei Agostino, Maria, Sergio / Barbiero Graziella / Barbiero 
Guglielmo e Furlan Ida / Pagotto Rosa e Sanson suor Rosa 
Cimadolmo: Cel. del Battesimo di: Bonotto Sveva e Taiariol Livio 
sec int off / Polesel Italo, Dalla Giustina Luigi, Bertuzzo Bruna / Baro 
Eugenio / Mazzer Rino e Bruno; Nardin Maria e Da Ruos Matilde /  

 
ð  Domenica prossima, 26 novembre, la nostra Diocesi celebra la Giornata del Seminario. Preghiamo per il 

dono di nuove vocazioni, anche dalle nostre Comunità. Le offerte raccolte in chiesa sono per il Seminario. 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 
Sacramento del Battesimo: lunedì 20 h 20,30 il secondo incontro di preparazione per i genitori. 
 
Corso Vicariale di formazione per Catechisti e operatori pastorali: si svolgerà presso l’Oratorio della 
Parrocchia di S. Biagio di Callalta, i giorni di martedì 21 - 28 novembre, 5 - 12 dicembre dalle h 20,30. Tema: 
“Battezzati per diventare cristiani (se non avessi la carità)”.  
 
Giovedì 23 nov. h 20,30: Incontro con le Catechiste 
 
Già avvisiamo: martedì 28 nov. h 20,30: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
Continua il catechismo per ragazzi dalla 4 Elem. alla 2 Media : continuo ancora ad invitare alla Messa 
domenicale. E mi faccio anche una domanda: perché finora nessun genitore mi ha chiesto se e quando ci sarà il 
catechismo per la 3 Elem? Eppure mi sembra che ci sia il Sacramento della Riconciliazione…  


