
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  7  l u g l i o  2 0 1 9  
 

XIV del TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 10,1-12.17-20 
 
Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi 

lavorano! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi chi lavori nella sua messe! Andate: ecco, 
vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su di 
lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha 
diritto alla sua ricompensa. Non passate 
da una casa all’altra. Quando entrerete in 
una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà offerto, guarite i malati 
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a 
voi il regno di Dio”».  
 
 
 
 

Preghiera del discepolo 
 
Eccomi, Signore, sono un tuo umile discepolo, uno di quelli che si è ritrovato quasi per caso  
nel numero di chi sentiva propria la missione di farti conoscere al mondo. 
Ascoltami: adesso devo parlarti - con il cuore in mano, per confessarti tutte le mie sconfitte. 
Vengo infatti davanti a Te con le mani vuote: mi sembra di aver concluso tanto poco! 
Se tu mi domandi quanti discepoli nuovi io ti ho guadagnato, forse le dita di una mano sono troppe. 
I conti ormai sono abituato a farli con la solitudine e con la mia insufficienza:  
mi sembra di essere rimasto solo io, Signore, e talvolta anch’io mi sento smarrito, forse un di più. 
Ho allenato la mia mente, e in tutta sincerità ho tentato tante strade, ho cercato vie nuove; 
ho fatto lavorare con gli straordinari la mia fantasia: ma è vero anche che non ho visto risultati! 
Ce la metto tutta, ma spesso sono tentato di chiudermi nel mio piccolo guscio,  
ammettendo la mia sonora sconfitta e adducendo la solita scusante dei traditori:  
“Ma chi me lo fa fare?”. 
Appena questi pensieri grigi prendono corpo, e cominciano ad invadere la mente e l’anima, 
provo ad alzare gli occhi e incrocio il tuo amoroso sguardo: quasi d’istinto mi ritrovo a pregare. 
Dinanzi alla Croce, contemplando il tuo cuore trafitto d’Amore, anche senza volerlo, sono costretto 
a misurare le mie sconfitte con le tue e così mi accorgo di essere stato scioccamente superbo. 
Ho fatto quasi tutto giusto, ho solo mancato in quella prima operazione che mi avevi affidato:  
“La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano!  
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi chi lavori nella sua messe!”. 
Nella preghiera, stando insieme con Te,  
mi sento di nuovo caricato per ricominciare ogni giorno,  
ogni stagione, ogni anno… la mia missione è per Te, solo per Te!  
Eccomi, Signore, più che mai con Te! 



 

Settimana dal 7 al 14 luglio 2019 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 7 
 
XIV del 
Tempo 
Ordinario 

 
 

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 / Zanardo Rita / Spagnol 
Alfa e Alfredo 
 
Cimadolmo: Mariotto Giuseppe / Renato e Angelo / Buso Luigi e 
genitori / Ruffoni Lina e Carretta Ausonio 
 
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 / Bassetto Pietro e Elsa / Segato Dino / 
Battistella Giacinto e Chies Noemi 
 

 - segue processione con l’immagine della Vergine Maria  
 

Lunedì 8 Mt 9,18-26 18,30 Cimadolmo: sec int off / Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons 
Luigi 

Martedì 9 Mt 9,32-38 18,30 S. Michele: Busolin Fides e Sanson Ferdinando 
Mercoledì 10 Mt 10,1-7 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 11 
s. Benedetto 

Mt 19,27-29 18,30 S. Michele: Faganello Omar / Furlan Adelia 

Venerdì 12 Mt 10,16-23 9,00 Cimadolmo: def fam Castorina 
Sabato 13  11,00 

 
18,30 

S. Michele: Cel.  Matrimonio di Viotto Giulia e Dal Paos Giuliano 
 
Stabiuzzo: Masetto Alessio e Alfredo / Salvadori Renzo / Da Rios 
Luigi, Battistella Elsa e def fam Da Rios / Gardenal Bruno e 
Franzin Irma 

Domenica 14 
 
XV del 
Tempo 
Ordinario 

Lc 10,25-37 
         
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: def fam Vendrame / Facchin Silvino e Peruzzetto 
Elsa / Piai Giovanna / Polese Caterina, e def fam Polese e Dal Col 
/ Tonon Ferruccio e Baldissin Elonora 
 
Cimadolmo: Vendrame Anna, Marchi Celestino,, Tonon Mercede / 
Moro Amelia, Virginio, Vito / Roveda Armando 

 
Oggi - domenica 7 luglio - a Stabiuzzo viene celebrata la s. Messa alle ore 18,30 in occasione della 
festa della “Madonna del latte” che in quella chiesa viene particolarmente venerata. Segue la 
processione con l’immagine della Vergine. 
 

«Maria, sposa gioiosa e fedele, accompagna le nostre famiglie 
nell’arduo e meraviglioso cammino di amarsi totalmente: 
proteggi le nostre mamme, i nostri papà e tutti i figli perché,  
nel dono scambievole dell’amore, assaporino la bellezza della comunione». 

 
Al sabato dalle ore 16,00 alle 17,30 il parroco è disponibile per le Confessioni in chiesa di Cimadolmo. 
 
Comunicazione dalla Collaborazione Pastorale: il parroco di Ponte di Piave don Gian Paolo Bano lascia per 
raggiunti limiti di età. Il Vescovo ha nominato don Giuliano Comelato quale nuovo parroco. 
 
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).	  

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


