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TERREMOTO . Forti scosse telluriche hanno causato vittime e danni ingenti nelle 
province di Rieti, Ascoli Piceno e di Fermo. La Conferenza Episcopale Italiana 
esprime vicinanza alle popolazioni colpite e stanzia 1 milione di euro per i primi 
interventi di solidarietà. Indetta colletta nazionale per domenica 18 settembre. 
Caritas Italiana si è prontamente attivata per coordinare le azioni di sostegno. 
Nella notte del 24 agosto tre violente scosse di terremoto hanno colpito le province di 
Rieti, Ascoli Piceno, di Perugia e di Fermo, causando un numero imprecisato di morti e 
di sfollati, danni ingenti e il crollo di numerose abitazioni e di alcune chiese in modo 
particolare nei centri di Accumoli (Rieti), Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) ed 
Amatrice (Rieti). «La Chiesa che è in Italia – scrivono in un comunicato i Vescovi 
italiani – si raccoglie in preghiera per tutte le vittime ed esprime fraterna vicinanza alle 
popolazioni coinvolte in questo drammatico evento. Le diocesi, la rete delle parrocchie, 
degli istituti religiosi e delle aggregazioni laicali sono invitate ad alleviare le difficili 
condizioni in cui le persone sono costrette a vivere». Caritas Italiana si è subito attivata 
con i suoi operatori sul posto per coordinare gli sforzi delle Caritas coinvolte e di quelle 
che hanno già offerto disponibilità ad intervenire da tutta Italia e anche dall’estero. 
Solidarietà in tal senso è stata espressa anche da Caritas Internationalis attraverso il suo 
Segretario Generale Michel Roy. In stretto contatto con i delegati regionali delle 
Marche e del Lazio, in cui ricadono i principali centri colpiti dal sisma, Caritas Italiana 
cerca di farsi prossima con il sostegno materiale, valutando in questa prima fase le 
esigenze che emergono nelle comunità provate dal sisma. La Presidenza della CEI ha 
inoltre indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le Chiese italiane il 18 
settembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso Eucar istico Nazionale, come 
frutto della carità che da esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle 
popolazioni colpite. E’ possibile fare un’offerta a Caritas Tarvisina (causale “Terremoto 
Centro Italia 2016”) tramite: versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT04 H 
08917 12000 029003332325. Intestato a Diocesi di Treviso – Uff. Caritas, via Venier n° 
50 – 31100 Treviso 
 Versamento in posta c/c n° 17952318. Intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 

50 – 31100 Treviso 
 versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 12 … Per la deducibilità fiscale: 
 versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 

Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS – via Venier,50 – 31100 Treviso 
… versamento in posta c/c n° 61962726 Intestato a Carità Diocesana di Treviso – 
ONLUS – via Venier,50 – 31100 Treviso. 

Parrocchia 
S. Silvestro Papa 
Tel.  0422/803043 
cimadolmo@diocesitv.it 

Liturgia della Parola di Domenica prossima: Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10,12-17; Lc 14,25-33  
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XXII domenica del Tempo Ordinario 

“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”. I grandi 
maestri dicono che sarebbe meglio non darsi subito come obiettivo l’umil-
tà. Fissare questo obiettivo fin dall’inizio, significa scivolare impercettibil-
mente verso una sottile “sufficienza”. Ciò può portare in seguito ad una 
eccessiva considerazione di se stessi, mentre l’umiltà consiste essenzial-
mente nel volgere il proprio sguardo al di fuori di se stessi, verso Gesù e 
verso le grandi realtà della fede, come la grandezza di Dio e la piccolezza 
dell’uomo, l’eternità e la limitatezza del tempo, la speranza del paradiso e 
la minaccia proveniente dalle nostre debolezze, la bellezza della santità e 
l’orrore del peccato. “Chi si umilia sarà esaltato”. Per diventare umili, 
bisogna cominciare ad amare. È quello che ha fatto Gesù. L’amore miseri-
cordioso l’ha fatto scendere dal cielo. L’amore l’ha spinto sulle strade del-
la Palestina. L’amore l’ha condotto a cercare i malati, i peccatori, i soffe-
renti. Lo stesso amore l’ha portato, senza indugi, alla sua meta, il Calva-
rio, dove “umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla mor-
te di croce” (Fil 2,8). L’umiltà è stata la forma esteriore della sua carità 
divina e il suo accompagnatore esterno. L’umiltà è stata un atteggiamento 
proprio della santa Madre che, per la sua purezza, fu a Dio gradita e, per 
la sua umiltà, attirò Dio a sé, perché Dio “resiste ai superbi; agli umili 
invece dà la sua grazia” (Gc 4,6). Maria era umile perché amava la volon-
tà di Dio e delle persone che erano intorno a lei.  
“Chi si umilia sarà esaltato”. Come possiamo noi mettere in pratica que-
sta frase del Vangelo? Dovremmo darci come obiettivo la carità primor-
diale del Vangelo e cercare di servire tutti quelli che incontriamo. Ogni 
persona è nostro Signore, e in ognuna di esse noi abbiamo il privilegio di 
servire Gesù.   

www. collaborazionepontedipiave.it 



8.30 STABIUZZO 
Casonato Luciano (ann.); Fresch 
Rino e familiari defunti. 
9.30 SAN MICHELE 
Causero Maria (Ann.) e Dal Ben 
Francesco; don Claudio Zuanon; 
Modolo Enidonio; Misasi 
Alessandro e Piccinato 
MariaLucia. 
10.30 CIMADOLMO 
Lucchetta Arturo e famigliari; 
Furlan Geremia, Giuseppe, Segato 
Clelia e Giacomini Angela; 
Montagner Franco (Ann.); Da 
Rios Alfredo (Ann.). 
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 SABATO 3 SETTEMBRE 
SAN GREGORIO MAGNO 
19.00 SAN MICHELE  
Dal Bo Giampaolo e familiari; 
Negro Luigi e Primier Giuseppina, 
Buosi Clarice, Teresa e Suor 
Nemesiana; Perin Dino; famiglia 
Bontempi (vivi e defunti). 

9.00 CIMADOLMO 
Bonaldo Rina e defunti Bonaldo; 
Moro Virginio, Amelia e Vito. 

SABATO 27 AGOSTO 
19.00 SAN MICHELE 
Battistella Angela, defunti 
Campion, Suor Maria Veronica e 
don Giacomo; Castorina 
Salvatore, Maria ed Augusta; 
Camerotto Mauro; Da Rios Sergio 
e Frassanito Enrico; Giacomin 
Arcangela (Ann.); Bonotto 
Giovanni e Buosi Francesco; 
Calonego Rosalia (Ann.) e 
Beraldo Antonio; Vettoretti 
Marina. 

LUNEDI’ 29 AGOSTO 
Martirio di Giovanni Battista 

DOMENICA 28 AGOSTO 

19.00 CIMADOLMO 
Defunti famiglia Lazzarin; Marchi 
Giannino, Vilma e genitori; 
Sanson Giacomo. 

DOMENICA  4 SETTEMBRE 
8.30 STABIUZZO 
Barbares Antonio, Teresa ed Umbria; 
Segato Dino e familiari defunti; 
defunti famiglia Pinese. 
9.30 SAN MICHELE 
Lorenzet Paolo (Ann.); Basei Evaristo 
ed Irma (Ann.); Tonon Natale (Ann.) e 
defunti Tonon; Modolo Enidonio. 
10.30 CIMADOLMO 
Casagrande Antonio, Giovanna, 
Luigi, Maria e Domenico; Buosi 
Giovanni; Cadamuro Lavinia (Ann.) 
e Luciana. 

MARTEDI’ 30 AGOSTO 
Non c’è la SANTA MESSA 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE 

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 
19.00 SAN MICHELE 
Polese Zita (Ann.). 

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO 
Non c’è la SANTA MESSA 
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CIMADOLMO. Dal banchetto 
del funerale di POZZOBON 
LUCIANA del 18 agosto sono stati 
raccolti  79,00 €. Si ringrazia 
quanti hanno contribuito. 

CIMADOLMO. Le campane 
hanno suonato a festa il 15 
agosto per annunciare la nascita 
avvenuta il giorno prima di Mosè 
Grassi di Matteo e Maura. CI 
congratuliamo con la famiglia 
per il lieto evento. SAN MICHELE. Le campane 

hanno suonato a festa il giorno 10 
agosto per annunciare la nascita di 
Lorenzetto Sofia di Mirco e 
Barbara. Ci congratuliamo con la 
famiglia per il lieto evento.  

ADORAZIONE 
EUCARISTICA nel mese di 
settembre. A San Michele 
martedì 6 alle ore 18.00 fino alla 
Messa delle ore 19.00. A 
Cimadolmo mercoledì 7 settembre 
alle ore 18.00 fino alla Messa delle 

FESTA DELL’ASSUNTA. 
Anche quest’anno ci siamo 
ritrovati a festeggiare Maria. Dopo 
le Messe del mattino (Cimadolmo 
e Stabiuzzo) e quella serale con la 
Processione ci siamo ritrovati per 
una “Cena in amicizia della 
Comunità”. L’adesione è stata di 
oltre 200 persone. Dalla cena e 
dalla tombola sono stati ricavati 
netti per la Parrocchia 1.732,00 €. 
Si ringrazia tutti quelli che hanno 
partecipato ai vari appuntamenti. 
Si ringrazia in modo particolare 
che ha preparato, gestito e 
coordinato la bellissima serata con 
la cena e la tombolo. Arrivederci al 
prossimo anno. 

CAMPO GUIDE (12 ragazze 
più le capo) del nostro gruppo 
SCOUT. Si svolgerà in località 
BOSCO DELLE FRATTE 
(TAMBRE BL) dal 27 agosto al 
3 settembre. Le accompagniamo 
con le nostre preghiere. 

SAN MICHELE. Sabato 3 
settembre alle ore 11.00 Santo 
Matrimonio di Stokes David 
Patrick e Giacomazzi Elisa. 


