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Il Vangelo: Luca 15,1-31 
 

Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro 

questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a 
casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo 
per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la lampada e 
spazza la casa e cerca accuratamente finché non la 
trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le 
vicine, e dice: “Rallegratevi con me”. Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si converte». Disse ancora: «Un 
uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse 
al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che 
mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane partì… 
(dopo molto tempo) ritornò in sé e disse: “Mi 
alzerò, andrò da mio padre…”.  
 
 
 
Una costante delle tre parabole raccontate da Gesù è 
la ferma volontà di ritrovare chi s’è perduto; perché 
non si può vivere bene se manca qualcuno.  
Allora il pastore va in cerca della pecorella smarrita, 
la donna della moneta perduta, ed il padre che 
attende con fiducia.  
Ma in queste azioni c’è qualcosa di insensato: non è 
logico lasciare incustodite 99 pecore per trovarne una 
chissà dove; è da stolti di notte spazzare il pavimento 
di terra battuta per cercare una moneta - meglio 
aspettare il giorno dopo; è innaturale attendere in 
casa senza far niente, semmai si cerca dappertutto. 
Eppure questo è il comportamento di Dio nei nostri 
confronti. A nostro giudizio appare insensato il 
sentimento della misericordia e del perdono, quando 
invece servono le maniere forti...  
… Ma il nostro Dio è fatto così: come quel pastore va 
in cerca dappertutto perché per Lui nessuno è 
definitivamente perduto; come quella donna, Dio 
accende la lampada della speranza perché per Lui 
nulla deve stare nel buio della disperazione; come 
quel padre, Dio attende con impazienza perché ha 
una fiducia grande che nel cuore di ognuno rimane 
sempre una briciola di nostalgia dell’amore di Dio. 

 

Preghiera 
 

Padre, posso ritornare a casa?  
Sei pronto ad accogliermi di nuovo con te? 
Ho capito, sai?  
Adesso ho finalmente capito:  
la fonte della mia inquietudine non sei tu,  
il tuo eccessivo amore  
che io giudicavo perbenismo… 
Ero invece io il problema,  
questo mio cuore adolescente  
e incapace di cogliere come nella vita  
la gioia nasce dal di dentro di noi stessi. 
Mi sono messo alla ricerca di qualcosa  
che mi rendesse felice, frugando lontano,  
cercando chissà cosa e chissà dove. 
Invece, era alla mia portata,  
e la potevo trovare solo stando con Te.  
Quanto illuso sono stato… 
Adesso ho capito che la gioia di vivere  
nasce rimanendo nella tua casa, insieme con Te,  
come figlio amato e non come servo. 



 

Settimana dal 15 al 22 settembre 2019 
 

La Comunità prega... 

 
Domenica 15 
 
XXIV del 
Tempo 
Ordinario 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: def di Polese Rosina / Giacomazzi Beniamino e Maria 
/ Polese Caterina e Dal Col Gina / Lucchese Giuseppe / Giacomazzi 
Pia e suor Urbana 
 
Cimadolmo: Sari Dante / Angelo e Renato / Carretta Antonio e Maria; 
e def fam Boscarolo e Carretta 

Lunedì 16 
Cornelio e Cipriano 

Lc 7,1-10 18,30 Cimadolmo: Marcon Teresa e Tomasi Giannino /  Piovesana 
Angela 

Martedì 17 Lc 7,11-17 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 18 Lc 7,31-35 18,30 Cimadolmo: Berna Nordina e fam def 
Giovedì 19 Lc 7,36-50 18,30 S. Michele: 50° Matrimonio di Mecocci Ugo e Mondello Maria 

Luisa  
Venerdì 20 
Martiri Coreani 

Lc 8,1-3 9,00 Cimadolmo: Segato Lino e fam def / Crosariol Valter 

Sabato 21 
s. Matteo 

 18,30 Stabiuzzo: Moro Lorenza e fam def / Cadamuro Angelo e Anna 

Domenica 22 
 
XXV del  
T. Ordinario 

Lc 16,1-13 
         
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: S. Messa di inizio Anno Scolastico 
                      con la presenza dei bambini della Scuola Materna 
 

Piccinato Sante e Lucia / def di Furlan Beniamino / De Marco 
Costantino e Genoveffa / Dal Bianco Mario / Polese Caterina e def 
fam Polese e Dal Col / def fam Vendrame / Buosi Angelo e fam def 
/ Giacomazzi Marino e Italia / Basei Sergio, Agostino, Maria 
 
Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Brunello Andrea  
                                                                                      e Sari Amelia 
 

Sari Rodolfo / Padoin Fiorenza  
 
Venerdì	   20	   sett.	   alle	   ore	   20,30	   presso	   la	   chiesa	   di	   s.	   Nicolò	   a	   Treviso:	   CELEBRAZIONE	  
EUCARISTICA	   DI	   RINGRAZIAMENTO	   per	   il	   servizio	   pastorale	   del	   vescovo	   GIANFRANCO	  
AGOSTINO	  GARDIN,	   con	   il	   saluto	  del	  presbiterio	   e	  della	  Diocesi	   al	  Vescovo	   che	  ha	  guidato	   la	  
nostra	  Diocesi	  di	  Treviso	  per	  quasi	  10	  anni.	  
 
w Da domani 16 settembre riprendono i lavori di restauro dell’organo della chiesa di S. Michele. Pertanto, 

d’ora in poi le s. Messe feriali (martedì e giovedì) saranno celebrate presso la cappellina del piano terra 
della canonica.  

 Ringraziamo tutti coloro che si adoperano in quest’opera molto importante, anche attraverso le 
molteplici iniziative per raccogliere fondi per sostenere l’ingente spesa (si aggirerà su € 50.000,00).  

 
w Lunedì 16 h 20,30 in Oratorio: secondo incontro per i Genitori in preparazione al Battesimo. 
 
w Martedì 17 in canonica: h 20,30 Riunione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici di 

Cimadolmo; e alle h 21,00 quello di S. Michele. 
 
w Prosegue fino al 22 settembre presso le strutture Pro Loco di Cimadolmo: “Festa del pesce e delle nostre 

acque”.  
 
w Domenica 29 settembre: festa liturgica di S. Michele arcangelo (patrono della Parrocchia di S. Michele di 

Piave): la s. Messa sarà alle h 10,30 (mentre a Cimadolmo alle h 9,00).  
 Segue alle h 12,30 il pranzo comunitario (presso strutture Voluntas) a favore del restauro dell’organo della 

chiesa. Domenica 13 ottobre ci sarà il pranzo dell’anziano.  
 

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


