
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  5  n o v e m b r e  2 0 1 7  
 

XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&   Il Vangelo: Matteo 23,1-12 
 

Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i 
farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi 
dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della 
gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. 
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: 
si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi 
seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di 
essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi 
chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi 
siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi 
sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E 
non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra 
Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; 
chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato». 
 

 
Gesù faceva questo discorso il mercoledì santo: 
uno che parla così, non poteva che essere ucciso! 
Perché, come si può dargli retta quando dice: “Chi 
tra voi è più grande, sarà vostro servo”? 
Beninteso: servi non vuol dire fare gli schiavi di 
qualcuno che pretende di essere padrone; ma 
servi come Gesù, e cioè: donare la vita per amore, 
per la gioia e la salvezza degli altri. Sarà questa 
via di umiliazione, non sempre riconosciuta, anzi - 
talvolta derisa, che ci renderà davvero grandi: 
“Chi si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà 
sarà esaltato”, diceva Gesù. 
Semplicemente “servo” è l’unico titolo che si 
addice al cristiano. Anche al papa: infatti, si firma 
“S.S. …” che non sta per “sua santità”, ma per 
“servus servorum”, che vuol dire: servo dei servi! 
Il “servizio” cristiano, allora, non è una semplice 
prestazione d’opera occasionale, ma è un vero e 
proprio stile di vita, e questa sarà la più bella ed 
efficace testimonianza della nostra fede. 
Potessimo anche noi dire come s. Paolo: “Siamo 
stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre 
ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi, 
avremmo desiderato trasmettervi non solo il 
Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci 
siete diventati cari”. 

Preghiera 
 

Ogni giorno un maestro nuovo!  
Qualcuno che intende insegnarci  
cosa si debba fare e come impostare la vita.  
E noi spesso cadiamo nella trappola,  
corriamo dietro al “maestro di turno”. 
E intanto tu, Gesù, ci ripeti  
che c’è un solo Maestro,  
uno solo che dobbiamo seguire. 
Sei tu questo unico Maestro. 
Grazie alla tua vita e al tuo Vangelo 
impariamo a valutare gli altri “maestri”. 
Tu hai insegnato con il sangue  
e non solo con le parole. 
Le tue lezioni sono nate dall’amore, 
non dalla sete segreta di potere. 
La tua sapienza è stata vagliata dai tradimenti  
e non dall’applauso gratuito. 
Tu hai dato la vita,  
affinché noi potessimo fidarci di te. 
Noi però spesso dimentichiamo  
questa tua verità straordinaria  
e crediamo di trovarla in “falsi maestri”. 
Aiutaci a seguire la lezione del vero Maestro! 



Settimana dal 5 al 12 novembre 2017 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 5 
 
XXXI del T. 
Ordinario 

 
 

8,30 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Campion Dismo / Campion Angelo, Virginio, Ermida 
 
S. Michele: Mantovani Sante e fam def / Giacomazzi Marino, Italia / 
Tonon Angela / Giacomazzi Beniamino e Maria / Perin Domenico / 
Polese Caterina e Dal Col Gina / def fam Liessi e Furlan 
 
Cimadolmo: con la presenza dell’Associazione Combattenti e Reduci 
Casagrande Antonio, Luigi, Domenico, Giovanna, Maria, Elisabetta / 
Moro Attilio, Virginia e Dal Ben Alma / Casonato Pio e Gianna / 
Facchin Vito, Luigia, Stefano / Cadamuro Pietro, Fortunata, Flavio, 
Lucia / Tonin Angela 

Lunedì 6 Lc 14,12-14 18,00 Cimadolmo: def fam Castorina / Bottan Lino e Marchi Ines 

Martedì 7 Lc 14,15-24 18,00 S. Michele: sec int off 
Mercoledì 8 Lc 14,25-33 18,00 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida e mons Luigi / 

Piovesana Caterino, Girolamo, Bonotto Francesca / Cadamuro Giacinto 
Giovedì 9 
Dedic. Laterano 

Gv 2,13-22 18,00 S. Michele: sec int off 

Venerdì 10 
s. Leone Magno 

Lc 16,1-8 9,00 Cimadolmo: Cadamuro Paolo e Margherita / Marchi Giannino, Vilma 
e genitori 

Sabato 11 
s. Martino di Tours 

 18,00 Cimadolmo: con la presenza dell’Associazione Fanti 
per i vivi e i defunti dell’Associazione Fanti / sec int off / Faganello 
Omar e Casagrande Renato / Casonato Maria, Masetto Arturo e Ester / 
Marchioni Ennio / Lucchetta Irma, Bontempi Beniamino e Pierina  

Domenica 12 
 
XXXII del T. 
Ordinario 

Mt 25,1-13 
 
Giornata 
del 
Ringrazia
-mento 

8,30 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Furlan Claudio e Lucia / Furlan Ivo / Narder Dialma / 
Spricigo Palmira, Apollonio e Dino  
S. Michele: Tonon Antonio e Oliva / Tonon Angela / Basei Evaristo e 
Irma / Peruzzetto Elsa e Facchin Silvino / Polese Caterina e Dal Col 
Giovanni / Giacomazzi Andrea / def fam Cipolotti / Cappellin 
Beniamino, Irma, Giovanni / Piai Giuseppe, Ginevra, Remigio / 
Barbiero Guido / Venturin Bruno / Baldissin Michelina 
Cimadolmo: vivi e defunti fam Narder / Cadamuro Giacinto / 
Menegaldo Mirella / Moro Giuseppe, Angela e fam def / Moro Virginio, 
Amelia, Vito / Muranella Giuseppe, Adriana / def fam Muranella e 
Camerotto 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 
Anniversari di Matrimonio: Domenica 19 nov ore 10,30 a Cimadolmo per gli sposi delle due parrocchie. 
Chi è interessato dia la propria adesione entro oggi. Giovedì prossimo 9 novembre alle ore 20,30 in Ritrovo 
parr. ci sarà una riunione con le coppie interessate per la preparazione della celebrazione.   
 

Sacramento del Battesimo: I genitori interessati prendano contatti con il parroco. Gli incontri di 
preparazione inizieranno la settimana prossima. 
 

Domenica prossima 12 novembre la Chiesa celebra la Giornata del Ringraziamento per i frutti della 
terra e del lavoro dell’uomo. I doni che si vorranno offrire siano segno di sincera gratitudine al buon Dio. 
  

Domenica 12 nov dalle ore 8,30 in Seminario a Treviso: Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali. 
 

Sabato 18 nov con inizio alle ore 16,00 in parrocchia a Salgareda si svolgerà il convegno dei Catechisti 
della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave. 
 

CATECHISMO	  
	  

1^	  Media	  mercoledì	  8	  novembre	  h	  14,30	  -‐	  2^	  media	  martedì	  7	  novembre	  h	  15,00	  
continua	  per	  la	  4^	  Elem	  il	  sabato	  h	  10,30	  e	  la	  	  5^	  Elem	  il	  sabato	  h	  14,30	  

	  

Per	  la	  3^	  Elem	  e	  la	  3^	  media	  stiamo	  attendendo	  la	  disponibilità	  di	  qualche	  buon	  cristiano	  	  
che	  vuole	  fare	  questo	  prezioso	  servizio	  di	  educazione	  alla	  fede	  (parlarne	  con	  il	  parroco)	  


