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XXIX del TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 18,1-8 
 

Gesù diceva una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una 

città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva 
riguardo per alcuno. C’era anche una vedova, che andava 
da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 
avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 
disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo 
per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le 
farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che 
dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai 
suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà 
forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?». 
 
 
 

Dal Messaggio di papa Francesco per la 93^ Giornata Missionaria Mondiale 
 
Il titolo del presente messaggio è uguale al 
tema dell’Ottobre missionario: “Battezzati e 
inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”.  
Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo 
a ritrovare il senso missionario della nostra 
adesione di fede a Gesù Cristo, fede 
gratuitamente ricevuta come dono nel 
Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio 
non è mai un atto individuale ma sempre 
ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e 
Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova 
insieme a tanti altri fratelli e sorelle.  
E questa vita divina non è un prodotto da 
vendere, ma una ricchezza da donare, da 
comunicare, da annunciare: ecco il senso della 
missione.  
Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condividiamo, senza escludere 
nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano 
salvi arrivando alla conoscenza della verità e 
all’esperienza della sua misericordia grazie alla 
Chiesa, sacramento universale della salvezza. 
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in 
Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di 
tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli 
occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli o- 

rizzonti eterni della vita divina di cui 
veramente partecipiamo; la carità, che 
pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore 
fraterno, ci spinge sino ai confini della terra.  
Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini 
richiede conversione missionaria costante e 
permanente. Quanti santi, quante donne e 
uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano 
possibile e praticabile questa apertura 
illimitata, questa uscita misericordiosa come 
spinta urgente dell’amore e della sua logica 
intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità.  
Sia uomo di Dio chi predica Dio! 
Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel 
Battesimo ci è data l’originaria paternità e la 
vera maternità: non può avere Dio come Padre 
chi non ha la Chiesa come madre.  
Così, nella paternità di Dio e nella maternità 
della Chiesa si radica la nostra missione, 
perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da 
Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi pieni di 
Spirito Santo per la riconciliazione del mondo. 
A Maria nostra Madre affidiamo la missione 
della Chiesa. La missione di Gesù è diventata 
la sua missione: collaborare come Madre della 
Chiesa a generare nella fede nuovi figli di Dio. 



 

Settimana dal 20 al 27 ottobre 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 20 
 
XXIX del 
Tempo 
Ordinario 

 
Giornata 
Missionaria 
Mondiale 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Furlan Rosa / Zanardo Anna e Polo Umberto / def fam 
Sanson / def fam Boscariol / Oreda Giacinto, Giocondo, Maria, Anna / 
def fam Vendrame / Polese Caterina e Dal Col Giovanni 
 

Cimadolmo: con la presenza degli Alpini,  
                      nel 60° di fondazione del gruppo di Cimadolmo 
per gli Alpini andati avanti / Padoin Fiorenza / def fam Bertuzzo e 
dalla Giustina 

Lunedì 21 Lc 12,13-21 18,30 Cimadolmo: Sari Rodolfo / Moro Lorenza e fam def 
Martedì 22 
s. Giovanni Paolo II 

Lc 12,35-38 18,30	   S. Michele: Oreda Beniamino e Dina 

Mercoledì 23 Lc 12,39-48 18,30	   Cimadolmo: per una persona devota 
Giovedì 24, Lc 12,49-53 18,30 S. Michele: per le anime del Purgatorio 
Venerdì 25 Lc 12,54-59 9,00 Cimadolmo: def fam Battistella Emilio / Polese Giovanni, Teresa, 

Luigia / Cadamuro Raffaelo e genitori 
Sabato 26  18,30 Stabiuzzo: Camerotto Mauro e fam def / Da Rios Sergio / Battistella 

Adriana / Battistella Angelino, Francesco, Flavia, Olindo; Da Rios 
Antonio, Paola, Sergio / Battistella Giacinto e Chies Noemi 

Domenica 27 
 
XXX del  
T. Ordinario 

Lc 18,9-14        
 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Dal Ben Francesco / Baldssin Rosa Bianca / Basei 
Romano / Gattel Bortolo e fam def / Viezzer Vittorio e Giustina / 
Zanardo Anna / def fam Spagnol e Dal Bianco / Pagotto Rina e 
Palladin Pietro / Polese Caterina e Dal Col Nino / Tonon Ferruccio e 
Baldissin Eleonora 
 

Cimadolmo: Castorina Salvatore, Maria, Augusta / Lucchetta 
Arturo, Graziella e fam def / Bontempi Simone / Bonotto Roberto, 
Alfida, Angelo 

 
OTTOBRE: Mese MISSIONARIO straordinario, voluto da papa Francesco, all’insegna del 
tema “Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”, per risvegliare la 
consapevolezza che siamo tutti missionari. Tutte le offerte di oggi sono per le Missioni.  
 
�  In chiesa di S. Michele, domenica 20 e 27 ottobre alle h 15,00: Rosario Perpetuo. 
 
� Venerdì 25 in chiesa di Negrisia alle h 20,45: Incontro di preghiera per iniziare il nuovo Anno Pastorale 

della Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave. Sono invitati i CPP e quanti sono impegnati nelle 9 
Parrocchie della Collaborazione. 

 
�  Sabato 26 a Stabiuzzo e domenica 27 a Cimadolmo: Vendita dolci a favore della Scuola materna di 

Cimadolmo. Iniziativa promossa dai genitori dei bambini.  
 
�  Domenica 27 alle h 15,30 in chiesa di s. Nicolò a TV: conferimento del mandato ai ministri straordinari 

della Comunione. Ci sono anche 5 persone delle nostre due Parrocchie. 
 
�  Domenica 27 alle h 16,30 in chiesa di S. Michele: concerto di musica “Armonie d’incanto”. 
 
� Festa degli Anniversari di Matrimonio: Domenica 1° dicembre alla Messa delle 10,30 a Cimadolmo. 

Iscriversi al più presto. La riunione (formativa e organizzativa): mercoledì 6 novembre h 20,30. 
 
�  Lunedì 28 ottobre h 20,30 in Oratorio: Riunione con i genitori dei ragazzi di 1^ Media per valutare il da 

farsi circa il cammino di catechesi. 
 
“PENSIERI AD ALTA VOCE”. In chiesa trovate ancora il foglio con alcune riflessioni (aperte 
ad ulteriori approfondimenti), sperando possano risultare utili per il nuovo anno pastorale. 
 

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


