
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&  Il Vangelo: Matteo 22,15-21 
 

I farisei tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei 
suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli 
erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la 
via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché 
non guardi in faccia a nessuno. Dunque: è lecito, o no, pagare il 
tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta 
del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò 
loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: 
«Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 

 
Dal Messaggio di papa Francesco 

per la Giornata Missionaria Mondiale 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 
la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno 
alla persona di Gesù, «il primo e il più grande 
evangelizzatore», che continuamente ci invia ad 
annunciare il Vangelo dell’amore di Dio nella forza 
dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a 
riflettere sulla missione al cuore della fede cristiana. 
Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo 
fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma 
un’associazione tra molte altre, che ben presto 
finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. 
Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di 
Gesù. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua 
missione di Buon Samaritano, curando le ferite 
sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando 
senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e 
senza meta. E grazie a Dio non mancano esperienze 
significative che testimoniano la forza trasformatrice 
del Vangelo. E possiamo pensare a tante, 
innumerevoli testimonianze di come il Vangelo aiuta 
a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo 
promuovendo la riconciliazione, la fraternità e la 
condivisione. 
Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” nell’urgenza di 
far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro 
tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti per 
portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte; 
interceda per noi affinché possiamo acquistare la 
santa audacia di cercare nuove strade perché giunga 
a tutti il dono della salvezza. 

 
Preghiera per la Missione 
 

Vergine Santa, Madre di Gesù e Madre nostra, 
intercedi per noi 
perché possiamo accogliere nella nostra vita 
il tuo Figlio che bussa, 
facci innamorare della sua compagnia 
e della gioia della sua presenza; 
donaci la passione per l'unità 
e l'audacia della missione. 
Vergine Santa, Madonna del cammino, 
metti “fretta” ai nostri piedi 
nell’uscire dal chiuso delle nostre comunità 
e donaci di andare incontro ai fratelli 
del nostro territorio con slancio, 
con decisione e con amore. 
Vergine Santa, Stella dell’evangelizzazione, 
metti nel nostro cuore ardore per la missione, 
rendici fiaccole di luce  
per le persone che incontriamo 
e facci appassionati portatori del Vangelo. 
Vergine Santa, Regina delle famiglie, 
fa’ che nelle nostre case 
si sviluppi il desiderio della Parola, 
perché ogni scelta, ogni gesto e ogni percorso 
trovi in essa il fascio di luce necessario 
che illumina e orienta il dialogo e la comunione. 
Vergine Santa, Madre di Gesù e madre nostra, 
accompagna e benedici il nostro cammino. 



Settimana dal 22 al 29 ottobre 2017 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 22 
 
XXIX del T. 
Ordinario 

 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Falchetto Giuseppe / Giabardo Angela e Antonioli 
Teresa / Franzin Irma, Gardenal Bruno 
 
S. Michele: (con partecipazione del Gruppo Alpini e Coro A.N.A.) 
Tonon Angela, Lucchese Onorino e Donatella / Modolo Enidonio / 
Pagotto Rina, Palladin Pietro / Nardin Angelo e genitori / 
Vendrame Andrea /defunti fam Marchetto / Pagotto Anna 
 
Cimadolmo: def fam Tomasi e Campion / Padoin Fiorenza / 
Bassetto Pietro, Elsa, Dino / Baseotto Santina, Buso Attilio e 
Chiari Caterina / Cecchetto Rino e Elda, Nardelli Giuseppe / 
Cadamuro Nicola e Casonato Assunta 

Lunedì 23 Lc 12,13-21 19,00 Cimadolmo: Vendrame Rossetto Tecla 
Martedì 24 Lc 12,35-38 19,00 S. Michele: sec int off 
Mercoledì 25 Lc 12,39-48 19,00 Cimadolmo: don Adamo Bortolato e fam def / Facchin Rino, 

Antonio e Luigia 
Giovedì 26 Lc12,49-53 19,00 S. Michele: Battistella Adriana 
Venerdì 27 Lc 12,54-59 9,00 Cimadolmo: Lucchetta Arturo e fam def / Battistella Emilio, 

Elena, Antonietta e Angela / Cadamuro Raffaelo / Favalessa 
Felice, Emilia, Rina, Olivo, Ernesto, Bortolo, Settimo, Francesco / 
Lorenzon Augusto 

Sabato 28 
Ss. Simone  
      e Giuda ap. 

 15,30 
 

19,00 

(a Cimadolmo): Disponibilità per le Confessioni 
 
Cimadolmo: Camerotto Mauro / Furlan Geremia, Giuseppe, 
Segato Clelia, Giacomini Angela / Castorina Salvatore / Da Rios 
Sergio / Gattel Bortolo e fam def / Bortolin Gino 

Domenica 29 
 
XXX del T. 
Ordinario 

Mt 22,34-40 
 

8,30 
 

9,30 
10,30 

Stabiuzzo: Battistella Giacinto e Chies Noemi / Battistella 
Angelino, Francesco, Flavia / Benedos Fiorindo 
S. Michele: Giacomazzi Pia e suor Urbania / Tonon Angela 
Cimadolmo: Bontempi Simone (da classe 1984) / Nonni Mina e 
figli def / Casonato Pio e Gianna / Casonato Giovanna e Baro 
Alberto / Marchi Armando e Lucchetta Adelina  

 
Oggi: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: preghiamo per i missionari, e siamo loro 
vicini con la carità e con una sensibilità aperta fino ad abbracciare il mondo intero. Preghiamo per 
nuove vocazioni alla vita missionaria. Tutte le offerte raccolte in chiesa sono per le Missioni. 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

Anniversari di Matrimonio: La S. Messa sarà Domenica 19 novembre ore 10,30 a Cimadolmo per gli 
sposi delle due parrocchie, che vogliono ringraziare il Signore per i loro 5-10-15-20-25 ecc. anni di 
Sacramento del Matrimonio. Dare la propri adesione in canonica entro domenica 5 novembre. 
 

Sacramento del Battesimo a Cimadolmo. Prossime date: domenica 26 novembre h 10,30 e domenica 7 
gennaio h 10,30. Prendere contatti con il parroco, per organizzare gli incontri di preparazione. 
 

Venerdì 27 ottobre h 20,45 in oratorio Ponte di P.: “Tutto ciò che hai” - Percorso Giovani 19-25 anni.  
 

Sabato 28 ottobre alle ore 19,45 presso Struttura polifunzionale Impianti sportivi: Cena con musica. Il 
ricavo per sostenere gli asili parrocchiali dei comuni di Cimadolmo, Ormelle, S. Polo di Piave.  
 

Domenica 29 ottobre alle ore 17,30: in chiesa di S. Michele: Concerto di musica con “Ventaglio d’arpe”. 
 

è	  	  CATECHISMO:	  ci	  siamo!	  per	  la	  4^	  Elem	  sabato	  4	  nov	  h	  10,30	  ;	  per	  la	  5^	  Elem	  sabato	  4	  nov	  	  
	  	  	  	  	  	  	  h	  14,30.	  	  	  Per	  la	  1^	  media	  mercoledì	  8	  nov	  h	  14,30	  ;	  per	  la	  2^	  Media	  martedì	  7	  nov	  h	  15,00.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Per	  la	  3^	  Elem	  e	  la	  3^	  media	  ci	  stiamo	  organizzando.	  La	  2^	  Elem	  inizia	  da	  gennaio	  prossimo.	  

 
Venerdì 27 ottobre in Seminario a TV h 20,30 fino h 22,15: “ORA X” = itinerario di preghiera per giovani. 


