
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

XXXIII del TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 21,5-19 
 

Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 

giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, 
quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 
andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, 
non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine ... Ma prima di tutto questo metteranno le mani 
su di voi e vi perseguiteranno a causa del mio nome. Avrete allora 
occasione di dare testimonianza. Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita». 

Mi ricordo che il mio vecchio parroco commentava così 
questa pagina del vangelo: “Anche se Gesù avesse detto 
solo questa frase - i capelli della vostra testa sono tutti 
contati - mi sento la persona più felice del mondo”. (Era 
tutto calvo!). 
“A che ora è la fine del mondo?” è una domanda stupida, 
inutile, è tempo perso. Gesù dice che non serve a niente 
sapere tutto sul “quando-dove-come” della fine del 
mondo e arrivarci impreparati! 
Il vangelo parla di tribolazione finale caratterizzata da 
fatti terrificanti (purtroppo la storia è segnata sempre 
da queste cose), ma prima devo accadere altre cose: 
“metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno”. 
Dentro questa situazione che può generare solo paura, la 
parola di Gesù ci offre una via di sicurezza (salvezza): 
“Allora avrete occasione di dare testimonianza” = in 
mezzo alle situazioni più difficili, la più bella 
testimonianza che noi discepoli di Gesù siamo chiamati 
a dare è quella di seminare motivi di speranza. Credere 
è guardare sempre avanti. 
“Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita” = 
che non è rassegnazione, non è rinuncia! Perseverare 
vuol dire saper resistere attendendo con fiducia. La 
fedeltà al Signore è uno dei segni più belli che gli 
crediamo e gli vogliamo bene.  
Nel Credo diciamo: “Aspetto la resurrezione dei morti e 
la vita del mondo che verrà”. Aspetto, non tremo dalla 
paura; aspetto la risurrezione, non la disfatta finale; 
aspetto la vita più bella, non la fine del mondo”. 

 

Preghiera 
 

Quando siamo tentati di arrenderci,  
quando il nostro sforzo  
per allietare il cuore dell’uomo  
ci sembra inutile e sorpassato:  
donaci perseveranza, Signore! 
Quando siamo preda del pessimismo  
e ci sembra che la realtà, con il passare  
del tempo, anziché migliorare,  
si incammina verso un precipizio:  
donaci perseveranza, Signore! 
Quando veniamo sollecitati da proposte  
diverse dalla tua e ne rimaniamo colpiti  
perché, a differenza della tua,  
promettono risultati immediati:  
donaci perseveranza, Signore! 
Quando siamo convinti che dopo di noi  
ci sarà il nulla, e con l’avvento delle tenebre 
anche il tuo  nome sarà dimenticato:  
donaci perseveranza, Signore! 
Solo perseverando al tuo fianco  
potremo camminare nella letizia  
e affrontare le sconfitte e le delusioni  
senza affanni.  
Per questo ti supplichiamo: Signore,  
fa’ che camminiamo al tuo fianco  
fino all’ultimo giorno. 



 

Settimana dal 17 al 24 novembre 2019 
 

La Comunità prega... 
 
 

Domenica 17 
 
XXXIII del 
Tempo 
Ordinario 

 
 

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 

Lunedì 18 Lc 18,35-48 18,30 Cimadolmo: Berna Nardina e fam def 
Martedì 19 Lc 19,1-10 pom 

 

18,30 

Cimadolmo: Esequie di Damian Mirta 
 

S. Michele: def fam Modolo 
Mercoledì 20 Lc 19,11-28 17,00 Cimadolmo:  
Giovedì 21 
Presentazione  
di Maria 

Mt 12,46-50 18,30 chiesetta Asilo S. Michele (dedicata alla Madonna della Salute): 
 

per tutti gli ammalati / Moro Lorenza e fam def / Ostan Pietro e Battistella 
Teresa / Buosi Francesco e fam def 

Venerdì 22 
s. Cecilia 

Lc 19,45-48 9,00 Cimadolmo: Sari Rodolfo 

Sabato 23  18,30 Stabiuzzo: Giacomazzi Francesco, Fiorenzo, Buosi Mirta / 
Battistella Francesco, Flavia, Angelino / Battistella Ela, Luigi e def 
fam Da Rios / Furlan Giacomo e Minetto Rosa / Casagrande Pietro e 
Sartor Ada 

Domenica 24 
 
CRISTO RE 
dell’UNIVERSO 

Lc 23,35-43       
 
 
Giornata 
del 
Seminario 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Colla Pierina / Baldissin Luigi e Rosa Bianca / 
Giacomazzi Licio / Basei Agostino, maria, Sergio / def fam Cappellin 
e Barbiero / Zanardo Anna / Battistella Dino / Liessi Ester e Paolo / 
Tonon Giacomo e Celeste / fratelli e sorelle fam Tonon  
 

Benedizione e invio dei Ministri straordinari della Comunione 
 
Cimadolmo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / 
Lucchetta Graziella , Arturo e fam def / Cucciol Renato e Cella Sara 

 
� Domenica prossima 24 nov. la nostra Chiesa di Treviso celebra la Giornata del Seminario. Preghiamo per 

il dono di nuove vocazioni, anche dalle nostre Comunità. Le offerte raccolte in chiesa saranno per il 
Seminario. 

 

� Lunedì 18 inizia h 20,30 a S. Biagio di Callalta il Corso vicariale di formazione per Catechisti: “Per 
conoscere il Progetto catechistico diocesano” (dalla vita all’Eucaristia e dall’Eucaristia alla vita). Prossimi 
incontri: martedì 26 novembre; 3 e 10 dicembre.  

 

� Martedì 19 h 20,30: Incontro con le Catechiste. 
 

� Giovedì 21: festa della “Madonna della Salute”, la Messa sarà presso la chiesetta dell’Asilo di S. Michele. 
 

� Domenica prossima, al termine della Messa a S. Michele: Benedizione e invio dei ministri Straordinari 
della Comunione. Il vescovo Michele ha recentemente conferito loro questo speciale ministero di portare 
Gesù Eucaristia alle persone anziane e ammalate che lo richiedono. Desidero che questo servizio sia 
valorizzato al meglio, per manifestare più chiaramente la dedizione della Chiesa verso i malati. 

 

� Per il Sacramento del Battesimo: i genitori interessati sono pregati di contattare presto il parroco. 
 

� Si richiedono persone per la pulizia settimanale dell’Oratorio, salvo restando il dovere per tutti di mantenere 
gli ambienti puliti (l’educazione ecologica passa anche attraverso queste piccole cose).  

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


