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Il Vangelo: Luca 13,1-9 
 

Si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che 

quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver 
subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, 
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che 
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi e venne a cercarvi frutti, ma non 
ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che 
vengo a cercare frutti. Tàglialo!?”. Ma quello gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò 
zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 
 
 
 
 

Conversione vuol dire “camminare verso il 
Signore” e non verso altri idoli o rimanere fermi ai 
blocchi di partenza. Se sto camminando verso il 
Signore, allora, sono capace di leggere dentro ai 
fatti della vita (che possono essere belli o tristi) 
una parola di Dio che mi invita a non fermarmi 
all’esteriorità, ma a cogliere in ciascun 
avvenimento un segno della sua presenza. 
Un Dio che non dice mai “basta”, ma che giorno 
dopo giorno rinnova la sua pazienza e la sua 
speranza. E’ questo il bel messaggio della breve 
parabola della pianta di fico che non porta frutto.  
Il padrone direbbe: “Adesso basta, di pazienza ne 
ho avuta fin troppa!”. Mentre il vignaiolo, che ci 
lavora ogni giorno e conosce bene le sue piante, 
rinnova il suo lavoro, nella speranza della stagione 
dei buoni frutti.  
Il vignaiolo è Gesù.  
Il riferimento ai tre anni di inutile lavoro (fin 
troppi per il padrone) possono essere letti come i 
tre anni di attività di Gesù. Di parole e di gesti e di 
miracoli ne ha fatti a sufficienza, potrebbero 
bastare per la conversione, eppure Gesù invoca 
ancora un supplemento di pazienza e di grazia: 
rimane ancora la croce e la risurrezione.  
Ecco l’intelligenza di Gesù: sa leggere dentro i fatti 
della storia e ci dà una risposta di fede: il dono 
della propria vita.  

 

 
Preghiera 

per la Giornata di preghiera 
in memoria dei Missionari Martiri 

 

Signore Gesù Cristo, per noi hai accettato  
la sorte del chicco di grano che cade in terra  
e muore per produrre molto frutto.  
Aiutaci a percorrere la tua via con il cuore,  
anzi con i passi concreti  
della nostra vita quotidiana.  
Aiutaci perché ci incamminiamo  
con tutto noi stessi sulla via della croce  
e rimaniamo per sempre sulla tua via.  
Liberaci dalla paura della croce,  
dalla paura di fronte all’altrui derisione,  
dalla paura che la nostra vita possa sfuggirci  
se non afferriamo tutto ciò che essa ci offre.  
Aiutaci a smascherare le tentazioni  
che promettono vita  
ma alla fine ci lasciano soltanto vuoti e delusi.  
Aiutaci a non impadronirci della vita, ma a donarla.  
Aiutaci, Signore Gesù, 
accompagnandoti sulla via del chicco di grano,  
a trovare - “nel perdere la vita” - la via dell’amore,  
la via che veramente ci dona vita,  
vita in abbondanza.                         (Benedetto XVI) 



 

Settimana dal 17 al 24 marzo 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 24 
 
III di 
Quaresima 

 
Giornata in 
memoria dei 
Missionari 
Martiri 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: BaldissinA lfredo / Sessolo Attilio e Spessotto Angela / 
Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Brazzale Giuseppe e Arpalice / 
Ostan Olivio e Dal Col Gabriella 
 
Cimadolmo: suore defunte dell’Istituto Figlie di S. Giuseppe / 
Lucchetta Graziella e def dipendenti ex maglificio Gea / Moro Vito, 
Virginio, Amelia / sec int fam Dall’Acqua 

Lunedì 25 
Annunciazione 
del Signore 

Lc 1,26-38 15,30 Cimadolmo: celebrazione Esequie di Barbares Renata 
 

Battistella Emilio e fam def / Drusian Antonio e Bruno 
Martedì 26 Mt 18,21-35 18,30 S. Michele: Battistuzzi Bruno e De Carli Edvige / Baldissin Alfredo 
Mercoledì 27 Mt 5,17-19 17,00 Cimadolmo: Bonotto Mario 
Giovedì 28 Lc 11,14-26 18,30 S. Michele:  
Venerdì 29 Mt 12,28-34 15,00 S. Michele: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 

Mattiuzzo Maria Pia e Busolin Ivo 
Sabato 30  18,30 Stabiuzzo: con venerazione delle reliquie del b. Luigi Caburlotto 

Piovesana Girolamo, Segato Angela, mons Luigi, Pagotto Giuseppe / 
Camerotto Mauro e fam def / Buso Giuseppe e genitori / Da Rios 
Sergio 

Domenica 31 
 
IV di 
Quaresima 

Lc 15,1-3. 
          11-32 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: con venerazione delle reliquie del b. Luigi Caburlotto 
Baldissin Rosabianca / Battistella Bernardo, Maria, Luigi / def 
Giandon, figli e nipote / Carraro Beniamino, Maria Grazia e Mauro 
/ Tonon Elisabetta e Luigi / Tonon Natale e Maria / Boscariol Pietro 
/ Brazzale Giuseppe e Arpalice / Zanardo Angelo e fam def /  
 
Cimadolmo: con venerazione delle reliquie  
                          del beato Luigi Caburlotto 
Marchi Renzo e Moro Beatrice / Castorina Salvatore, aria, Augusta 
/ Lucchetta Graziella, Giovanni, Armando, Romano e fam def / 
Masetto Bruno e Tonon Mafilia / Cadamuro Guglielmo  

 
Quaresima:	  “Sui	  passi	  di	  Gesù”	  
	  

Facciamo	  insieme	  il	  cammino	  quaresimale,	  aiutandoci	  con	  la	  fedeltà	  alla	  preghiera	  e	  alla	  Messa,	  
con	  le	  opere	  di	  carità	  e	  anche	  qualche	  rinuncia.	  	  
	  

-‐	  	  In	  chiesa	  è	  disponibile	  un	  sussidio	  per	  la	  preghiera	  personale	  e	  di	  famiglia.	  
-‐	  	  Al	  venerdì	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele)	  alle	  h	  15,00:	  Via	  crucis,	  segue	  la	  S.	  Messa.	  	  

-‐	  Durante	  il	  tempo	  di	  Quaresima	  e	  di	  Pasqua	  c’è	  la	  raccolta	  “Un	  pane	  per	  amor	  di	  Dio”	  per	  le	  missioni	  diocesane.	  

 
®  Mercoledì 27 la S. Messa è alle ore 17,00 perché dopo il parroco partecipa al ritiro spirituale per sacerdoti. 
 

®  Venerdì 29 marzo: cena delle signore delle pulizie della chiesa di Cimadolmo e di S. Michele. 
 

®  Sabato 30 alle ore 10,30: Incontro con genitori e bambini di 4^ Elementare (Prima Comunione). 
 
In preparazione al 170° anniversario della fondazione, le Suore dell’Istituto Figlie di S. 
Giuseppe del b. Luigi Caburlotto promuovono un pellegrinaggio delle Reliquie del beato 
fondatore nelle comunità parrocchiali dove hanno svolto il loro servizio. Da noi saranno 
presenti alle Messe di sab 30 (18,30 Stabiuzzo) e dom 31 (9,00 S. Michele e 10,30 Cimadolmo). 
 
¢ L’Associazione “La nostra Famiglia” di Oderzo organizza un pellegrinaggio a Lourdes per bambini e 

giovani disabili e le loro famiglie dal 10 al 13 maggio.  


