
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2 2  s e t t e m b r e  2 0 1 9  
 

XXV del TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 16,1-13 
 

Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato: 
“Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione”. L’amministratore disse 

tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? So io che cosa farò perché, 
quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci 
sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno 
per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento 
barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 
subito e scrivi cinquanta”. Il padrone lodò 
quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro 
pari sono più scaltri dei figli della luce. Chi è fedele in 
cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti... 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». 
 

 

Cosa c’è da imparare da un amministratore disonesto? 
Gesù suggerisce: la furbizia e la scaltrezza nel decidere, 
nel fare la scelta giusta al momento giusto. E aggiunge: 
perché per la nostra vita spirituale non siamo 
altrettanto svegli, pronti, e non vogliamo fare la scelta 
giusta? 
C’è chi si ferma alla constatazione: “Non so fare niente” 
perché effettivamente non ha mai voluto fare niente e 
non lo farà mai! Ma è come nascondere il proprio talento 
sotto terra e darlo in pasto ai vermiciattoli. Invece, è  da 
saggi riconoscere la propria realtà, che è fatta anche di 
limiti, ma soprattutto di punti di forza. E da questi si 
comincia.  
La scelta giusta da fare è quella che sa guardare al 
futuro. Ma si dà il caso che ci sia anche qualcuno che si 
ferma solo alla constatazione della realtà, ci pensa e si 
arroventa nei suoi pensieri, ma non arriva mai al 
dunque... paura di sé o paura del futuro?  
Ecco la ramanzina di Gesù: perché non siamo 
altrettanto scaltri, intelligenti e furbi, nelle cose che 
riguardano la nostra vita spirituale? e quindi la nostra 
salvezza eterna?  
Fra poco inizierà un nuovo anno pastorale con le sue 
iniziative. Conosco la realtà delle nostre parrocchie? Mi 
informo? E poi mi domando: “Io cosa sono chiamato a 
fare?”. Ce n’è una che non posso rimandare: seguire 
Gesù, ascoltare il Vangelo, servire la mia Comunità. 

 

Preghiera 
 

Lascerò tutti gli onori,  
ma non l'onore di servire Te, o mio Signore. 
Quand’ero giovane, mi ero proposto 
tanti ideali, ed erano tutti molto alti; 
le forze c’erano e mi assistevano bene: 
potevo - e volevo - benissimo  
cambiare il mondo.  
Giunta l’età della maturità ho visto  
che il mondo è rimasto pressoché uguale,  
ed io - pur con tutta l’irruenza giovanile, 
non sono riuscito a fare granché; 
è mutata solo qualche briciola personale. 
Ed ora, sopraggiunta l’età della canizie,  
mista ad un po’ di saggezza, 
osservando ormai il mondo dalla finestra, 
mi auguro che anche il viandante della strada 
vedrà riflesso nel mio volto il tuo Amore. 
Sì, perché tutte medaglie e tutti gli onori,  
anche quelli accumulati  
nel mio onorato servizio  
al mondo e alla Chiesa, scompariranno! 
Lascerò tutti gli onori, ma non l'onore  
di servire Te, solo te, Signore. 



Settimana dal 22 al 29 settembre 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 22 
 
XXV del 
Tempo 
Ordinario 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: con i bambini della Scuola Materna per inizio Anno Scol. 
 

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 / 
Vendrame Luciano e Anna; Liessi Fioravante, Elisa, Giuseppe 
 

Cimadolmo: Battesimo di: Brunello Andrea e Sari Amelia 
 

Sari Rodolfo / Padoin Fiorenza 
Lunedì 23 
s. Pio da Pietrelcina 

Lc 8,16-18 18,30 Cimadolmo: sec int off 

Martedì 24 Lc 8,19-21 18,30 S. Michele: Ligonto Giovanni e fam def 
Mercoledì 25 Lc 9,1-6 18,30 Cimadolmo: Zuccon Cleofe, Umberto, Luigi; Masetto Assunta / Sari 

Maria e Mina Luciano 
Giovedì 26 Lc 9,7-9 18,30 S. Michele: def fam Moro e Rossetto 
Venerdì 27 
s. Vincenzo de Paoli 

Lc 9,18-22 9,00 Cimadolmo: def fam Battistella Emilio / Lucchetta Graziella 

Sabato 28 
s. Matteo 

 18,30 Stabiuzzo: Camerotto Mauro e fam def / Da Rios Sergio / Trevisan 
Gaspare, Bonaldo Ernesto e Luciano; Bonacin Rudi 

Domenica 29 
 
XXVI del  
T. Ordinario 

Lc 16,19-31 
         
 
 

9,00 
 
 

10,30 

Cimadolmo: Castorina Salvatore, Maria, Augusta / Lucchetta 
Graziella, Arturo e fam def / Beotto Raffaello e fam def 
 

S. Michele: s. Messa solenne nella festa del Patrono 
Zanardo Anna e Polo Umberto / Amadio Teresa; Lovat Riccardo, Ettore, 
Antonio / Baldissin Michelina e Rosa Bianca / Bet Concetta / Polese 
Caterina e Dal Col Gabriella / Zandonadi Luigia e Vendrame Luigi / 
Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / Bortolotto Teresa e Falsarella 
Romano / Biasi Antonia / Sessolo Attilio e Spessotto Angela / Luca Antonio 
e Viezzer Giuseppina 

 

� Martedì 17 a Cimadolmo celebrate le esequie di Zuccon Cleofe; e sabato 21 a S. Michele di Zanardo Anna. 
� Martedì 24 h 20,30: in oratorio: Incontro con tutte le catechiste. 
� Domenica	   prossima,	   29	   settembre	   -‐	   festa	   liturgica	   di	   S.	   Michele	   -‐	   l’orario	   delle	   Messe	   sarà:	   ore	   9,00	   a	  

Cimadolmo,	   ore	   10,30	   a	   S.	  Michele.	   Segue	   alle	   h	   12,30	   il	   pranzo	   comunitario	   (presso	   strutture	   Voluntas)	   a	  
favore	  del	  restauro	  dell’organo	  della	  chiesa.	  	  

 
 

BILANCIO ECONOMICO 2018 DELLA PARROCCHIA DI CIMADOLMO 
 

 Entrate Uscite  
offerte in chiesa 
candele 
offerte per servizi religiosi 
attività pastorali 
offerte varie e straordinarie 
missioni, carità, seminario 
intenzioni S. Messe 
stampa e riviste 
gestione canonica e sacerdoti 
spese per il culto 
manutenzione e spese varie 
luce, acqua, riscaldamento… 
imposte, tasse, assicurazioni 
ufficio parrocchiale (telefono, cancelleria…) 
saldo restauro 2017 Oratorio parrocchiale 
uscite varie (spese bancarie) 

23.235,85 
5.058,15 
9.414,10 

10.032,40 
5.354,52 
2.688,71 

12.540,00 
2.381,69 

16.109,00 

 
 
 

6.454,82 
 

1.700,00 
13.750,00 

2.987,70 
12.992,04 

3.426,24 
4.143,24 

14.835,95 
4.528,00 
3.591,53 
6.425,00 

273,32 

 
 
N.B. Ringraziamo tutte le 
persone di buona volontà che in 
tanti modi hanno a cuore il bene 
della propria Parrocchia, e con la 
loro generosità continuano a 
sostenerla - oltre che nelle sue 
strutture - soprattutto nella sua 
missione di annunciare e vivere il 
Vangelo di Gesù. 

 

il Parroco e il Consiglio  
Parrocchiale per gli Affari Economici 

Totali 86.814,42 75.107,84  
Saldo attivo 2018 11.706,58   

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


