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XIII del TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 9,51-62 
 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani. Ma essi non vollero riceverlo. 
Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si 
voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la 
strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane 
e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: 
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: 
«Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti; tu invece va’ e annuncia il regno 
di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, 
Signore; prima però lascia che io mi 
congedi da quelli di casa mia». Ma 
Gesù gli rispose: «Nessuno che mette 
mano all’aratro e poi si volge indietro, 
è adatto per il regno di Dio». 
 
 
 
 
 
 
Questo racconto descrive in poche battute quello che 
può succedere a chi vuole seguire Gesù.  
In tutti i viaggi bisogna mettere in conto anche gli 
imprevisti: deviazioni, soste prolungate, tappe forzate, 
provvisorietà di alloggio e di cibo, incontri fortuiti o 
rifiuti inaspettati.  
Ogni imprevisto è uno spreco di tempo e di energie, col 
rischio di non arrivare alla meta. Oltre che essere un 
rischio.  
Oppure può essere una grazia.  
I giri lunghi nessuno li vuole fare, come passare per la 
Samaria per andare a Gerusalemme: fuori senso!  
Eppure, quante cose hanno imparato gli apostoli con 
quella deviazione in Samaria:  
non fermarsi dinanzi al rifiuto; l’entusiasmo iniziale 
deve sfociare nell’accettazione anche delle fatiche di 
camminare dietro a Gesù; gli affetti familiari non 
devono essere un impedimento, ma un incentivo a porre 
il Signore sempre al primo posto; non aver paura di 
andare avanti, anche se ci assale la tentazione di 
tornare indietro. 
E questo vale anche per noi: proprio attraverso certe 
esperienze - talvolta insignificanti o negative - il 
Signore ci conduce per mano, per scoprire il segreto 
della vita, per trovare il tesoro del Vangelo, per 
deciderci di giocare la vita per Gesù. 

 

Preghiera 
 

Camminare, senza comprendere del tutto.  
Perché non si può rimanere paralizzati,  
si deve camminare,  
sebbene agli occhi della ragione  
non tutto sarà chiaro.  
Camminare guardando una stella  
che si è vista un giorno, 
e che adesso forse  
è coperta da una densa nube. 
Camminare, come Gesù, con passo fermo,  
senza paura, verso la meta finale. 
Camminare nel chiaroscuro della fede, 
guardando sempre avanti, 
verso Gerusalemme: 
il compimento della nostra vita 
nella croce e risurrezione di Cristo. 
Camminare sempre,  
e comunque camminare. 
Cammina,  
con la mente illuminata dalla fede  
e con il cuore riscaldato dall’amore. 



 

Settimana dal 30 giugno al 7 luglio 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 30 
 
XIII del 
Tempo 
Ordinario 

 
Giornata 
per la carità 
del papa 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Amadio Teresa, Lovat Riccardo, Ettore, Antonio / 
Polese Caterina e Dal Col Nino / Tonon Angela; Lucchese Onorino 
e Donatella 
 
Cimadolmo: celebrazione del Battesimo di: Piovesan Alice  
                         e Piovesan Filippo; Menegaldo Elisa 
 

Vivi e defunti della Classe 1936 / Castorina Salvatore, Maria, Augusta / 
Lucchetta Graziella, Arturo e fam def / Marchi Renzo e Beatrice / 
Furlan Angela / Carretta Antonio, Boscarolo Maria; def fam Carretta 

Lunedì 1 Mt 8,18-22 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco / def della Classe 1949 / 
Bontempi Elia e Piaser Elena 

Martedì 2 Mt 8,23-27 18,30 S. Michele: Spagnol Giacinto e Adelina 
Mercoledì 3 
s. Tommaso ap. 

Gv 20,24-29 18,30 Cimadolmo:  

Giovedì 4 Mt 9,1-8 18,30 S. Michele:  
Venerdì 5 Mt 9,9-13 18,30 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma 
Sabato 6 
s. Maria Goretti 

 18,30 Cimadolmo: Bottan Lino e Marchi Ines 

Domenica 7 
 
XIV del 
Tempo 
Ordinario 

Lc 10,1-12. 
          17-20 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 
 
 

18,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Facchin 
Gianfranco / Brazzale Giuseppe e Arpalice / Polese Caterina e Dal 
Col Gina / Perin Ettore e Polese Angela 
 
Cimadolmo: Mariotto Giuseppe / Renato e Angelo / Buso Luigi e 
genitori 
 
Stabiuzzo: Festa della “Madonna del latte” (qui venerata) 
 

Serafin Annalisa, Adele, Achille / Barbares Umbria e Aurelio / 
Falchetto Giuseppe, Vittoria, Elisa / Dal Bò Giampaolo e fam def / 
Battistella Luigi e genitori 
 

 - segue processione con l’immagine della Vergine Maria  
 
Oggi domenica 30 giugno: Giornata per la carità del Papa. In mano a Francesco il Vangelo diventa parola 
viva, fresca e credibile grazie ai suoi (e nostri) tanti gesti di carità e solidarietà che raggiungono tutte le 
periferie dell’umanità.  

 
Sabato prossimo 6 luglio la s. Messa non sarà celebrata a Stabiuzzo bensì a 
Cimadolmo. A Stabiuzzo sarà domenica 7 alle h 18,30 - nella ricorrenza della 
“Madonna del latte”. Segue la processione con l’immagine della Vergine. 
 
 

w Anche se le statistiche confermano che la vita spirituale rallenta (e a dispetto del caldo quasi congela) 
durante la stagione estiva, io do la mia disponibilità per il Sacramento della Confessione al sabato in chiesa 
di Cimadolmo dalle ore 16,00 alle ore 17,30 (in altri momenti basta chiedere in canonica). don Abramo 

 
Informiamo circa la chiesa e gli orari dove viene celebrata la S. Messa la domenica sera: Ponte di Piave (ore 
19,00); Maserada (ore 19,00); Vazzola (ore 19,00). 
 
L’Avis di Cimadolmo informa che questa mattina - domenica 30 giugno - presso la sede dell’Associazione: 
“Donazioni e paninata” per tutti. 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


