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Il Vangelo: Luca 20,27-38 
 

Si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero 
questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha 

moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano 
dunque sette fratelli... Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; 
ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né 
moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del 
roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei 
morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” 
Messaggio dei Vescovi per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento 

 
 

 

Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come 
tanti altri, ma elemento fondamentale, che 
spesso è base per una buona vita. Quando 
manca, invece, è la vita stessa ad essere a 
repentaglio e ci si trova esposti ad 
un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e 
conflitti laceranti. Il pane diventa anche 
simbolo della vita stessa e delle sue relazioni 
fondamentali, che chiedono lode e 
responsabilità. 
Il profumo di pane evoca nella vita quotidiana 
un gusto di cose essenziali, saporite; per molti 
ricorda un contesto familiare di condivisione e 
di affetto, un legame alla terra madre. C’è un 
forte legame tra il pane e il lavoro, tanto che 
alcune espressioni come “guadagnare il pane” o 
“portare a casa il pane” indicano l’attività 
lavorativa umana.  
La stessa dinamica si trasfigura nell’Eucaristia 
e si svolge nella benedizione per i frutti della 
terra e del nostro lavoro, così come nella loro 
offerta a Dio, Creatore e Padre.  
E la stessa dinamica chiede di essere 
attualizzata ogni giorno, nel ringraziamento 
quotidiano per il cibo che consumiamo, da soli, 
nelle nostre famiglie o nelle comunità. Tenere 
lo sguardo sull’Eucaristia aiuta a scoprire 
anche la realtà di un pane che è fatto per essere 
spezzato e condiviso, in una convivialità 
fraterna… il pane è germe di pace. 
Nel Padre nostro chiediamo a Dio di darci “il 
nostro pane quotidiano”: una richiesta che 
ciascuno non fa solo per sé, ma per tutti. 

 

 
 
Se si chiede il pane, lo si chiede per ogni uomo.  
Papa Francesco ha detto: «Il pane che 
chiediamo al Signore nella preghiera è quello 
stesso che un giorno ci accuserà. Ci 
rimprovererà la poca abitudine a spezzarlo con 
chi ci è vicino, a condividerlo: l’amore di Dio non 
può sopportare questo». 
La forza simbolica del pane corre a ritroso fino 
alle messi dorate e al dono della natura per la 
vita. Le parole di Gesù: «Io sono il pane della 
vita» ci spalancano all’orizzonte della 
comunione con Lui. Dunque, il pane sia accolto 
in stili di vita senza spreco e senza avidità, 
capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del 
ringraziamento. Nulla deve offuscare la realtà 
di un pane che nasce dalla terra e dall’amore di 
chi la lavora, per la buona vita di chi lo 
mangerà. Il pane, frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo, diventi alimento di vita, di dignità e 
di solidarietà. 



 

Settimana dal 10 al 17 novembre 2019 
 

La Comunità prega... 

 
Domenica 10 
 
XXXII del 
Tempo 
Ordinario 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

 
10,30 

S. Michele: Anniv. Matrimonio di Marcon Giuseppe e Elisea / 
Giacomazzi Andrea / Cappellin Beniamino, Irma, Giovanni / Piai 
Giuseppe, Ginevra, Remigio / Mantovani Sante e fam def / Polese 
Caterina e def fam Polese e Dal Col / def fam Baseotto / Brazzale 
Orazio / Pagotto Ofelio e fratelli defunti / Buosi Angelo 
 

al termine: Benedizione dei trattori 
 
Cimadolmo: Vivi e defunti Classe 1947 / Casonato Maria, Masetto 
Arturo e Ester / def fam Pinese e Brugnera / Muranella Giuseppe e 
Adriana / def fam Muranella e Camerotto 

Lunedì 11 
s. Martino di Tours 

Lc 17,1-6 18,30 Cimadolmo: suor Stefania e consorelle / Faganello Omar e 
Casagrande Renato 

Martedì 12 
s. Giosafat 

Lc 17,7-10 18,30 S. Michele: Granzotto Maria 

Mercoledì 13 Lc 17,11-19 17,00 Cimadolmo:  
Giovedì 14 
Dedic. Cattedrale 

Lc 19,1-10 18,30 S. Michele:  

Venerdì 15 Lc 17,26-37 9,00 Cimadolmo: Lazzarin Elena e def fam Castorina / Naccari Maria / 
Barbaresso Pietro 

Sabato 16  18,30 Stabiuzzo: Facchin Vendramino e Giovannina; Lorenzo, Giovanni, 
Adriano / Furlan Carlo / Battistella Giacinto e Chies Noemi / Fresch 
Eulalia e Benedos Fiorindo / Marchi Giannino, Vilma e genitori 

Domenica 17 
 
XXXIII del  
T. Ordinario 

Lc 21,5-19       
 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Vivi e defunti Classe 1949 / per le anime del purgatorio / 
Baldissin Rosa Bianca / Zanardo Anna e Polo Umberto / Ligonto Lina 
e fam def / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / def fam Vendrame / 
Liessi Elisa, Fioravante, Giuseppe / Vendrame Luciano e Mirella 
 
Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di Sartor Carlo 
 

Piovesana Angela / Padoin Fiorenza / Ruffoni Lina e Carretta 
Ausonio / Facchin Settimo, Eugenio, Massimiliano / Cleofe, Graziella 
e defunti dipendenti ex Maglificio Gea / Lula e Luigi / Campion Antonio 
e Moro Caterina 

 
� In questa domenica la Chiesa celebra la Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro 

dell’uomo. I doni che si vorranno offrire siano segno di sincera gratitudine al buon Dio. 
 

� Domenica 10 a Treviso: Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali. 
 

� Lunedì 11 h 14,30 - 16,00: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ Media.  
 

� Mercoledì 13 la s. Messa sarà alle h 17,00 perché dopo il parroco partecipa al ritiro spirituale per sacerdoti 
fino a giovedì pomeriggio. 

 
� Per il Sacramento del Battesimo: i genitori interessati sono pregati di contattare il parroco. 
 
� Si richiedono alcune persone per la pulizia settimanale dell’Oratorio, salvo restando il dovere per tutti 

coloro che ne usufruiscono di mantenere gli ambienti puliti (l’educazione ecologica passa anche attraverso 
queste piccole cose).  

 
� Corso vicariale di formazione per Catechisti: lunedì 18 e martedì 26 novembre; martedì 3 e 10 dicembre a 

S. Biagio di Callalta alle h 20,30. Per conoscere il Progetto catechistico diocesano (dalla vita all’Eucaristia e 
dall’Eucaristia alla vita). 

 
“PENSIERI AD ALTA VOCE”. In chiesa trovate il foglio con alcune (forse utili) riflessioni del parroco. 

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


