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Il Vangelo: Luca 12,32-48 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto 

dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in 
elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro 
sicuro nei cieli. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche 
il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e 
le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro 
padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando 
arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi 
dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola 
e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte 
o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, 
questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». 
 
 
 
 
Nei momenti difficili della sua storia, il popolo di 
Israele ha saputo resistere grazie ad “un piccolo resto”, 
che ha continuato a fidarsi del Signore, resistendo con 
vigilanza e responsabilità.  
Proprio come i servi che attendono il loro padrone, 
come l’amministratore fidato e prudente.  
Vigilanza. Sa attendere chi sa amare. Tonino Bello 
diceva: “attendere è l’infinito del verbo amare”. Chi 
ama Gesù non vede l’ora di incontrarlo e di poter stare 
insieme. 
Responsabilità. Essere vigilanti non significa passare 
il tempo con le mani in tasca. Anzi, Gesù ci invita ad 
attendere in tenuta da viaggio e da lavoro. Attendere è 
il verbo di chi sa camminare tenendo fisso lo sguardo 
all’orizzonte, e nel frattempo mantiene le mani 
occupate per servire con umiltà e semplicità.  
S. Agostino, alla piccola comunità cristiana, 
spaventata dall’assedio, diceva: “Tutta la vita dei veri 
cristiani è tenere in alto il cuore… avere speranza in 
Dio, non in te”.  
Anche noi, talvolta, ci sentiamo un “piccolo gregge”, in 
mezzo a tanta indifferenza e contrarietà. Qualche volta 
ci assale la stanchezza e la sfiducia, la tentazione di 
mollare tutto.  
In questi momenti, teniamo a mente le parole di Gesù: 
“Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore”. 

 

Preghiera 
 

Come vorrei che fossero le parole  
che più ho imparato,  
e come vorrei saperle dire  
nel momento giusto con amore e serenità:  
“Sono pronto, Signore!”. 
Ho imparato a volare e comincio  
a sentire sempre più nostalgia del cielo.  
Il mio cuore si è abituato ad amare  
senza più pretendere contraccambi. 
Il mio animo ha imparato a vivere in pace  
con tutti, senza serbare rancori o malintesi. 
Non voglio distrarmi tra le cose che passano, 
trascorrere il tempo senza far niente,  
occuparmi in mille cose e non concludere nulla. 
O mio Signore,  
io voglio essere pronto ad attenderti  
con il cuore abituato ad amare, 
con la coscienza libera da ogni risentimento, 
con la fede che illumina le notti più oscure. 
Non voglio che il mio Signore 
mi trovi sfaccendato o in fuga... 
ma pronto come per un giorno di festa. 



 

Settimana dall’ 11 al 18 agosto 2019 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 11 
 
XIX del 
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9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Brazzale Domenico / Zanardo Rita / Paladin Augusta 
e fam def / Moschetta Vittorio e Zanardo Palmira / Ceolin 
Gianluigi 
 
Cimadolmo: Vivi e defunti fam Battistella / Buso Maria / Francescon 
Giovanni, Giuseppe, Maria, Elvira; Casagrande Elisabetta / Faganello 
Omar / Lucchetta Antonietta e genitori / Mariotto Giuseppe e def fam 
Tardivo / Ruffoni Lina e Carretta Ausonio / Truccolo Olindo  

Lunedì 12 Mt 17,22-27 18,30 Cimadolmo: Bonotto Mario 
Martedì 13 Mt 18,1-5.10. 

            12-14 
16,30 

 

18,30 

S. Michele: disponibilità per le confessioni (fino h 18,00) 
 

S. Michele:  
Mercoledì 14  15,30 

 

18,30 

Cimadolmo: disponibilità per le confessioni (fino h 17,30) 
 

Stabiuzzo: Giacominii Rocco e fam def / Giacomini Augusta / Furlan 
Carlo 

Giovedì 15 
 
ASSUNZIONE 
di MARIA 

Lc 1,39-56 9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Zandonadi Sante e Forest Caterina / Lovat Olga / 
Baldissin Rosa Bianca  
 
Cimadolmo: Piovesana Angela / def fam Pinese / Nardin Amabile e 
Domenico / Pavanello Attilio, Attilia, Wanda, Lola, e Giabardo 
Giuseppe / Da Rios Giacomo e fam def / Bonaldo Giovanni / 
Cadamuro suor Colomba 

Venerdì 16 
s. Rocco 

Lc 10,25-37 18,30 Stabiuzzo: S. Messa,  
                                     segue la processione con l’immagine di s. Rocco 
Marcon Pineta e fam def / Busolin Lina / def fam Lazzarin / 
Segato Luciano / Sari Luigia, Pietro e Amedeo 

Sabato 17  18,30 Stabiuzzo: sec int off 
Domenica 11 
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Lc 12,49-53 
         
 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Baro Vincenza e fam def / Bet Concetta / Brazzale 
Grazia / def fam Vendrame / Furlan Carlo 
 
Cimadolmo: Berna Nardina e fam def / Buso Luigi e genitori / Pin 
Mariano, Angelica, Alvelis, Guerrino e Monica / Berto Raffaele, Luigia, 
Sergio, Giusto 

 
In	  preparazione	  alla	  solennità	  dell’Assunzione	  di	  Maria,	  il	  pomeriggio	  di	  martedì	  a	  
S.	  Michele	  e	  di	  mercoledì	  a	  Cimadolmo:	  disponibilità	  per	  le	  confessioni.	  	  
Le	  s.	  Messe:	  mercoledì	  14	  a	  Stabiuzzo;	  il	  giorno	  dell’Assunta	  con	  orario	  festivo.	  	  
	  

Poi,	  venerdì	  16	  memoria	  liturgica	  di	  s.	  Rocco:	  alle	  h	  18,30	  s.	  Messa	  a	  Stabiuzzo,	  cui	  
segue	  la	  processione	  con	  l’immagine	  del	  Santo.	   

 
Da mercoledì 14 a domenica 18 agosto: i lupetti vivono l’esperienza delle Vacanze di Branco a Claut (PN). 
 
Æ In occasione della Festa Settembrina - promossa dalla Pro Loco, si tiene anche la PESCA DI 

BENEFICENZA, organizzata da alcuni volontari, il cui ricavo è per le necessità della Parrocchia 
di Cimadolmo e della sua Scuola Materna. Quest’anno c’è qualche difficoltà per mancanza di 
disponibilità da parte degli organizzatori. Quindi, facciamo appello alla buona volontà delle 
persone per continuare questa benefica iniziativa. Chi volesse rendersi disponibile, può contattare 
la signora Nadia Zorzetto (340 2305695). 

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


