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D o m e n i c a  6  o t t o b r e  2 0 1 9  
 

XXVII del TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 17,5-10 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».  
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 

“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a 
pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti 
a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti 
ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti? Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”».  
 
 
 

Se Gesù ha detto che la fede può spostare una 
montagna… allora vuol dire che se Dio non mi ascolta, 
è perché ho poca fede. Il ragionamento non fa una piega 
(e quante volte l’abbiamo pensato!); ma non è proprio 
così. Comunque, vale sempre la domanda dei discepoli: 
“Signore, aumenta la mia fede”.  
E Gesù risponde: “Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso sradicati e va a 
piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe”.  
Impossibile! E’ vero.  
Forse, perché è più facile condividere tutta una vita 
insieme nell’amore reciproco e nell’educazione dei figli? 
Anche questo è un miracolo della fede. Forse è più 
facile che un ragazzo o un giovane si custodisca limpido 
in mezzo ad una generazione che si butta via per 
quattro soldi? Anche questo è un miracolo di fede. 
Forse è più facile trasmettere alle giovani generazioni 
la bellezza della vita e della fede come catechista o 
come educatore? Anche questo è un miracolo di fede.  
Quanti miracoli della fede!  
Gesù ci ha offerto “un metro per misurare” la mia fede: 
“Quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”. Il segno di una fede sincera è la 
gratuità: cioè quando continuo a credere per il solo 
gusto di amare il Signore. Quando è “inutile”, cioè 
senza utile, senza nessun tornaconto, credo per puro 
amore gratuito. 

 

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. 

 

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



 

Settimana dal 6 al 13 ottobre 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 6 
 
XXVII del 
Tempo 
Ordinario 

 
 

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 fam def / Viezzer Costantino / Zanardo Anna 
 

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 

Lunedì 7 
B.V.M. del Rosario 

Lc 10,25-37 18,30 alle Grave: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / Facchin 
Gianfranco 

Martedì 8 Lc 10,38-42 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 9 Lc 11,1-4 18,30 Cimadolmo: s.i.c. / sec int off / def fam Tomasi e Campion 
Giovedì 10 Lc 11,5-13 18,30 S. Michele: per le anime del Purgatorio 
Venerdì 11 
s, Giovanni XXIII 

Lc 11,15-26 9,00 Cimadolmo: per persona devota / Faganello Omar, Storto Egidio e 
Noemi, De Bortolis Michele 

Sabato 12  18,30 Stabiuzzo: Da Rios Antonio, Paola, Virginia, Emilio / Furlan Carlo / 
Furlan Germana e Mario / Campion Giuseppe e Dialma / Narder 
Dante, Citron Antenore / Savoini Bruno, Gina, Iole      
-  segue: saluto di suor Tullia 

Domenica 13 
 
XXVIII del  
T. Ordinario 

Lc 17,11-19         
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca / Loren Gino / Zandonadi Augusta, 
Giacomo, Luigia, Pietro / Toffoli Anna, Vendrame Ernesto / Busolin 
Ivo e Rocco / Giacomazzi Andrea e Santina / Barbiero Guglielmo, 
Graziella, Furlan Ida / Perin Rizzieri, Dino, Domenico e Vidotto 
Albina / Cappellin Maria e Angela / Facchin Silvino e Peruzzetto Elsa 
 

Cimadolmo: S. Messa di inizio Anno di Catechesi 
Cadamuro Primo, Rosa e figli / Spagnol Albano e Zamuner Sofia / 
Bontempi Beniamino, Irma, Pierina    
-  segue: saluto di suor Tullia 

 

Oggi h 16,00 a Treviso: Celebrazione di ingresso del nuovo Vescovo Michele Tomasi 
Papa Francesco dice: «Il ministero del vescovo mette i brividi, tanto è grande il mistero che porta in sé. 
Grazie all’effusione dello Spirito Santo, il vescovo è configurato a Cristo Pastore e Sacerdote. Uomo di 
preghiera: il vescovo è successore degli Apostoli, chiamato da Gesù a stare con Lui. Lì trova la sua forza e la 
sua fiducia. Uomo di comunione: il vescovo è chiamato ad avere il carisma dell’insieme, cioè a tenere uniti». 
 
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. 
Nella cassetta centrale della chiesa: offerte per le missioni.  
 

CATECHISMO:	  	  si	  ricomincia!	  
Mercoledì	  9	  ottobre	  h	  15,00:	  2^	  Media;	  	  h	  16,30:	  3^	  Elem.	  	  /	  	  Sabato	  12	  ottobre	  h	  10,30:	  4^	  e	  5^	  Elem.	  
La	  2^	  Elem.	  inizia	  fra	  qualche	  mese;	  mentre	  per	  la	  1^	  Media	  stiamo	  cercando-‐attendendo	  catechiste/i.	  	  

è	  Per	  TUTTI	  :	  	  S.	  Messa	  di	  inizio	  domenica	  13	  ottobre	  alle	  10,30	  a	  Cimadolmo	  	  ç 
 
� Sabato 5 sera e Domenica 6 presso cortile 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. 
 In chiesa di S. Michele, domenica 6 - 20 - 27 ottobre alle h 15,00: Rosario Perpetuo. 
 A S. Michele: domenica 13 ottobre: festa dell’anziano, con pranzo alle ore 12,30 presso “Voluntas”. 
 
� Incontro per LETTORI liturgici (che già svolgono questo servizio e altri che vorrebbero farlo): Giovedì 17 

ottobre alle h 20,30 in chiesa di S. Michele. 
 
� Festa degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Domenica 1° dicembre alla Messa delle 10,30 a Cimadolmo. 

Iscriversi al più presto. La data della riunione per i partecipanti sarà comunicata a breve.  


