
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

XXVI del TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 16,1-13 
 

Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un 
povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con 

quello che cadeva dalla tavola del ricco. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 
Lazzaro. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere 
nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 
lingua”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati 
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti”. E 
quello replicò: “Allora, padre, ti prego di 
mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché 
ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, ma se dai 
morti qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 
 
Il ricco non ha nome, come tutti i personaggi delle 
parabole (qualche traduzione gli ha dato il 
soprannome di epulone, da “epulum”=banchetto). E’ 
conosciuto col semplice aggettivo “ricco”, e per lui ogni 
giorno è una festa di nozze.  
Del povero, invece, conosciamo il nome: Lazzaro (Dio 
aiuta). E’ l’unica parabola in cui si dà un nome preciso 
ad un personaggio. Che bello, essere conosciuti per 
quello che si è, e non per quello che si ha o si fa o si 
dice.  
Tra il ricco e Lazzaro c’è solo una porta che li divide; e 
quella porta è chiusa per evitare sguardi e pance 
indiscrete; ma diventa simbolo della porta del cuore: 
un cuore chiuso a Dio, ai fratelli, al senso della vita.  
Questa porta si apre dopo la morte. Solo a quel punto 
il ricco sembra rinsavire, e la vita gli si dischiude in 
tutta la sua ampiezza, con un prima e un dopo.  
Quando l’uomo si chiude nel suo presente, senza un 
prima e un dopo, il rischio è che non veda niente 
all’infuori di sé, tutto si concentra nel suo ombelico, 
che diventa il centro del mondo. Il resto non esiste.  
Invece, quando il presente è aperto al futuro, allora la 
vita si spalanca in tutta la sua ampiezza.  
E’ solo la prospettiva dell’eternità che permette 
all’uomo di respirare a pieni polmoni, di avere lo 
stesso respiro di Dio, che è amore eterno. 

 

 

Preghiera per il nuovo vescovo 
di Treviso Michele Tomasi 

 

O Dio,  
ti ringraziamo per il dono 
del nuovo pastore Michele  
alla nostra Chiesa, 
segno del tuo amore infinito 
e della tua continua misericordia. 
Sia in mezzo a noi 
immagine e testimone  
di Gesù, Buon Pastore, 
in totale dedizione 
e accoglienza amorevole per tutti. 
Concedigli i doni del tuo Spirito 
per essere in docile 
ascolto della tua volontà. 
Donagli la sapienza  
di accompagnarci a diventare sempre più 
uomini e donne del Vangelo. 
Fa’ che in vera fraternità con lui e tra di noi, 
viviamo l’essere figli tuoi, Padre buono, 
e collaboriamo in questo nostro tempo  
al compiersi del tuo Regno. Amen.	  



Settimana dal 29 settembre al 6 ottobre 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 29 
 
XXVI del 
Tempo 
Ordinario 

 
 

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 
sec int off / Buosi Rosina e Oreda Beniamino / 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 

Lunedì 30 Lc 9,46-50 18,30 Cimadolmo: M 
Martedì 1 
s. Teresa di G. B. 

Lc 9,51-56 18,30 S. Michele: sec int off 

Mercoledì 2 
S. Angeli custodi 

Mt 18,1-5. 
            10 

18,30 Cimadolmo: Buosi Giovanni 

Giovedì 3 Lc 10,1-12 18,30 S. Michele:  
Venerdì 4 
s. Francesco 

Mt11,25-30 9,00 Cimadolmo: Moro Luciano / Moro Attilio, Virginia, Alma 

Sabato 5  18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele, Achille / Dal Bo’ Gian Paolo e fam def / 
Giacomin Arcangela e Conte Luigi / Bontempi Carlo, Brugnera Clementina, 
Semenzato Laura, Pio Loco Angelo / Tonon Nella e fam def / Cadamuro Angelo e 
Anna 

Domenica 6 
 
XXVII del  
T. Ordinario 

Lc 17,5-10         
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa Bianca / 
Gherardi Adolfo / Cipolotti Gianni, Dino e Carmen / Paladin Francesco e 
fam def / Lucchese Onorino, Giuseppe, Donatella / Zandonadi Mosè e f def 
segue la processione con l’immagine della Madonna 
 

Cimadolmo: Bottan Lino e Marchi Ines / Ruffoni Lina e Carretta Ausonio 
/ Vidotto Teresa / Mel Angelina, Mariano, Alvelis Guerrino, Monica / def 
famiglie fratelli Spagnol / Buso Sergio 

 
� Oggi festa di S. Michele. h 12,30 pranzo comunitario (presso Voluntas) pro restauro organo chiesa di S. Michele. 
 

� Martedì 1° ottobre h 20,40 in Oratorio: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

� Sabato 5 sera e Domenica 6 presso il cortile dell’asilo di S. Michele: S. Michele in Festa. Il ricavo è per le 
Scuole Materne di S. Michele e di Cimadolmo. 

 Domenica 6 i genitori della Scuola Materna di S. Michele propongono una vendita di dolci pro Asilo. 
 

� Domenica 6 ottobre h 16,00 a Treviso: Ingresso del nuovo Vescovo Michele Tomasi. 
 

� Inizia il Catechismo, a partire dal 9 ott. Domenica 13 h 10,30: Messa per tutti. Per orario vedere locandine 
 
 

BILANCIO ECONOMICO 2018 DELLA PARROCCHIA DI S. MICHELE DI PIAVE 
 

 Entrate Uscite  
offerte in chiesa 
candele 
offerte per servizi religiosi 
offerte varie e straordinarie 
stampe e riviste 
missioni, carità, seminario 
spese per il culto 
contributo ai sacerdoti 
manutenzione e spese varie 
luce, acqua, riscaldamento… 
imposte, tasse, assicurazioni 
cancelleria 
attività pastorali 
uscite varie (spese bancarie) 

13.814,71 
1.448,64 
2.720,00 
6107,10 

45,70 
515,50 

 
 

 
 
 
 

89,30 
1.140,00 
2321,80 

564,00 
204,84 

5.187,36 
3.108,00 

487,15 
510,00 
171,85 

 
N.B. Ringraziamo tutte le persone di buona 
volontà che in tanti modi hanno a cuore il 
bene della propria Parrocchia, e continuano a 
sostenerla. E’ in fase ultimativa il restauro 
dell’organo della chiesa parrocchiale (circa € 
50.000,00), e così daremo fondo al Conto 
bancario. Ma confidiamo nella generosità dei 
fedeli, che sempre si sono dimostrati sensibili 
verso la propria chiesa.  

il Parroco e il Consiglio  
Parrocchiale per gli Affari Economici 

Totali 24.651,65 13.784,30  
Saldo attivo bilancio 2018 10.867,35   

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


