
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2 7  o t t o b r e  2 0 1 9  
 

XXX del TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 18,9-14 
 

Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e 

disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando 
in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e 
pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano 
invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli 
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà 
di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 
tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
 
 

Chissà quante volte sarà capitato a Gesù di 
assistere a scene come questa, o di sentire preghiere 
come queste. Ma non occorre essere “un  dio” per 
leggere nel pensiero della gente. 
Il fariseo sta in piedi, non era un bel atteggiamento 
consigliato per il pio ebreo. Era entrato per pregare, 
ma in realtà non si mette davanti a Dio, ma davanti 
ad uno specchio, perché loda solo se stesso, non il 
Signore. Ma il guaio è che si concede il lusso di fare 
confronti e di giudicare gli altri (e questo è un 
mestiere che è meglio lasciare a Dio). 
C’è anche un pubblicano che entra al tempio a 
pregare (scandaloso). Però la sua preghiera è vera. 
Si ferma a distanza, e “non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto”. Le sue 
parole sono poche: “Abbi pietà di me peccatore”, ma 
sono la verità più vera: non si giustifica e non fa 
confronti, chiede solo pietà e lascia fare alla 
misericordia di Dio. 
Due personaggi, due stili di vita differenti, e due 
modi di pregare diversi... diversi perché riflettono 
due immagini di Dio.  
Per il fariseo, Dio praticamente non esiste, tanto 
“prega tra sé”, gli basta il suo “io”. Il pubblicano 
chiede solo pietà perché sa che Dio è misericordia. 
Se non l’abbiamo capito, Gesù ci dice il senso della 
parabola: il pubblicano tornò a casa giustificato 
(salvato), mentre il fariseo no, anche perché pensava 
di aversela già meritata. “Chi si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”, solo da Dio! 

 

Preghiera 
 

Sono anch’io come il fariseo, Signore: 
vengo da te  
e, proprio perché sono alla tua presenza, 
mi ritengo superiore a quelli che ti ignorano, 
a quelli che non ti ascoltano, 
a quelli che hanno altro da fare. 
Vorrei, pertanto, un trattamento di favore, 
qualche privilegio in più o almeno un’esenzione 
dalle sofferenze, dalle prove della vita. 
Talvolta, mi sento anche come il pubblicano. 
So di aver commesso il male, 
di non meritarmi il tuo amore. 
Ho coscienza dei miei errori e peccati.  
Non ho neppure il coraggio di alzare la testa, 
di prendere la parola per chiederti qualcosa. 
Sono una persona strana, Signore, 
un po’ fariseo e un po’ pubblicano; 
ma tu accoglimi lo stesso, 
solo per amore, per pura misericordia. 
Quando mi pare di essere più bravo degli altri, 
tappati le orecchie  
e aumenta la misura della misericordia. 
E quando sono a terra: rialzami, fammi sentire  
la tua consolazione e regalami il tuo perdono! 

 

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



Settimana dal 27 ottobre al 3 novembre 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 27 
 
XXX del 
Tempo 
Ordinario 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Peruzzetto Bruna e Dal Col Nino / Dal Ben Francesco / Baldissin 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 / Tonon Ferruccio e Baldissin Eleonora 
 
Cimadolmo: Castorina Salvatore, Maria, Augusta / Lucchetta Arturo, Graziella e 
fam def / Cadamuro Francesco e fam def / Bontempi Simone / Bonotto Roberto, 
Alfida, Angelo / Zuccon Cleofe / def fam Sarri e Muranella 

Lunedì 28 
Ss. Simone e Giuda  

18,30 Cimadolmo:  

Martedì 29 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 30 16,00 

 

18,30 

Cimadolmo: disponibilità per le Confessioni (fino h 18,00) 
 

Cimadolmo:  
Giovedì 31 16,00 

 

18,30 

S. Michele: disponibilità per le Confessioni (fino h 17,30) 
 

Stabiuzzo: Messa (pre)festiva 
Furlan Carlo / Perissinotto Augusta, Mario e Zanardo Vincenzo / def fam Marchetto 

Venerdì 1 
 
TUTTI I SANTI 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 

14,30 
 
 

14,30 

S. Michele: Lovat Olga / Baldissin Maria, Giuseppe, Luigi / Scudeler Mario e 
Concetta / Giacomazzi Umberto e Emiliana / def fam Bianchin Gino, Masetto Gemmo 
e Irma / def fam Cescon / def fam Gattel e Battistella / Beraldo Antonio e Calonego 
Rosalia / Piccinato Sante / Bianchin Mario / Capellin Giovanni / def fam Lorenzet / 
Buosi Ritter e Angela / Tonon Natale e Maria / Piccoli Augusto 
 
Cimadolmo: Primier Giuseppina / Casonato Arduino e Ciriello Antonietta / Colla 
Francesco, Sartori Regina, Cola Teresa / Baro Alberto e Casonato Giovanna / Marchi 
Armando e Lucchetta Adelina / Drusian Bruno e Antonio / Bonotto Costante e 
genitori / Savoini Bruno, Gina, Iole e Marì 
 
S. Michele: Canto dei Vespri in chiesa e processione  
                     in cimitero con benedizione delle tombe 
 
Cimadolmo: Canto dei Vespri in chiesa e processione  
                       in cimitero con benedizione delle tombe 

Sabato 2 
 
FEDELI 
DEFUNTI 

10,30 
 

15,00 
 
 
 

Cimitero S. Michele: S. Messa  _  per i parroci defunti 
 
Cimitero Cimadolmo: S. Messa 
Savoini Giulio, Michelina, Guido / Rossetto Amelia, Piovesana Guglielmo e Maria / 
def fam Barbares / Dal Bo’ Giampaolo e fam def / Da Rios Sergio e fam def / def fam 
Zanella e Zaninotto / Polese Pietro 
 

non c’è la s. Messa a Stabiuzzo 
Domenica 3 
 
XXXI del  
T. Ordinario 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta, Furlan Angelo / Baldissin Rosa Bianca / Buosi 
Ettore e Zanella Anna / Zandonadi Luigia e Vendrame Luigi / Lucchese Giuseppe / 
Polese Caterina e Dal Col Gina / def fam Boscariol e Bortolato / Canzian Pellegrino, 
Teresa e nonni / Viezzer Vittorio e Giustina / Bazzo Emma 
 

Cimadolmo: Francescon Giovanni, Casagrande Elisabetta; Cadamuro Antonio e 
Vittoria / Lucchese Floriano, Angela, Bruno, Antonietta / Cadamuro Francesco e 
Antonia / Mina Gennaro, Fedele e figli def  

 

La scorsa settimana a S. Michele abbiamo celebrato le esequie di Collodel Maria (Francesca) e Peruzzetto Bruna. 
 

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

�  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. Preghiamo per loro. 

 

�  Domenica 27 alle h 16,30 in chiesa di S. Michele: concerto di musica “Armonie d’incanto”. 
 

�  Lunedì 28 h 20,30 in Oratorio: Riunione con i genitori dei ragazzi di 1^ Media per valutare il cammino di catechesi. 
 

� Festa degli Anniversari di Matrimonio: La riunione (formativa e organizzativa): mercoledì 6 novembre h 20,30. 
 
“PENSIERI AD ALTA VOCE”. In chiesa trovate il foglio con alcune riflessioni del parroco. 


