
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  3  n o v e m b r e  2 0 1 9  
 

XXXI del TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 19,1-10 
 

Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 

causa della folla, perché era piccolo di statura. 
Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì 
su un sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo 
e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: 
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto». 
 
 
 

Il racconto ruota attorno a due verbi: “cercare” e 
“vedere”, che sono fondamentali nell’esperienza 
spirituale. 
� “Cercare”. Chissà per quale motivo Zaccheo 
cercava di vedere Gesù. Non ci è dato di saperlo… lo 
cercava e basta. A volte è sufficiente anche la sola 
curiosità per muovere il primo passo… poi sarà il 
tempo a purificare il desiderio. 
� “Vedere”. Zaccheo se ne intendeva di sguardi, solo 
che non erano sguardi belli e sinceri. Con quel suo 
mestiere che faceva immaginiamoci come potesse 
essere visto e giudicato. 
Ma la curiosità di vedere Gesù, fa dimenticare a 
Zaccheo tutta questa triste realtà; in qualche modo 
ritorna bambino, e si arrampica sopra un albero.  
E sorpresa, qui succede esattamente il contrario! 
Prima era Zaccheo che cercava di vedere Gesù, 
adesso scopre che Gesù lo aveva già visto prima; e 
poi addirittura lo chiama per nome. 
Vuol dire che Gesù conosceva già Zaccheo, chissà 
quante volte l’aveva cercato, ma solo adesso 
finalmente l’ha trovato.  
Quando Zaccheo si lascia alle spalle tutte le sue 
difese, ed esce allo scoperto, solo allora può essere 
trovato e incontrato. 
“Io non ti avrei mai trovato, se tu, Signore,  
per primo non mi avessi già cercato” (s. Agostino), 

 

 

Preghiera 
 

Signore Gesù,  
anche se sono piccolo come Zaccheo 
- piccolo di statura spirituale e  morale - 
dammi un po’ di fantasia 
per trovare il modo di alzarmi un poco da terra, 
spinto dal desiderio di vederti, di conoscerti  
e di sapere chi sei Tu per me. 
Signore Gesù, 
so di essere annoverato tra i peccatori, 
ma mettimi nel cuore una sana inquietudine, 
almeno un po’ di curiosità per cercare te. 
Signore Gesù, 
so che devi passare dalle mie parti,  
sicuramente sei venuto qui apposta, per me! 
Ti prego, fammi trovare un albero, 
fammi trovare qualcuno più “alto” di me, 
migliore per la sua vita di fede e di carità, 
per valermi della sua statura spirituale 
e così cercare di vedere te, 
soprattutto per farmi vedere da te, 
sentirmi da te chiamare per nome. 
Allora anch’io ti posso accogliere nella mia vita,  
e sarà gioia grande! 



 

Settimana dal 3 al 10 novembre 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 3 
 
XXXI del 
Tempo 
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 

Lunedì 4 
s. Carlo Borromeo 

Lc 14,12-14 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco 

Martedì 5 Lc 14,15-24 18,30 S. Michele: def Busolin / Tonin Angela 
Mercoledì 6 Lc 14,25-33 18,30 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / Bottan Lino e Marchi 

Ines / Buso Giuseppe e genitori 
Giovedì 7 Lc 15-1-10 18,30 S. Michele: per le anime del Purgatorio / Collodel Maria e 

Cippollotti Oreste 
Venerdì 8 Lc 16,1-8 9,00 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / def 

fam Tomasie  Campion / De Nardi Caty e Ugo / Zanin Giovanni e 
Tomasella Enrica 

Sabato 9  18,30 Stabiuzzo: con la presenza dell’Associazione Fanti 
defunti dell’Associazione Fanti / Serafin Annalisa, Adele, Achille / 
Campion Antonio e Moro Caterina / Campion Dismo / Furlan Ivo 

Domenica 10 
 
XXXII del  
T. Ordinario 

Lc 20,27-38       
 
 
 

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 

 
� Mercoledì 6 alle h 20,30 in oratorio di Cimadolmo: riunione (formativa e organizzativa) per la festa degli 

Anniversari di Matrimonio. 
 

� Giovedì 7 alle h 20,00 in canonica di Cimadolmo: riunione con i Ministri straordinari della Comunione. 
 

� Sabato 9 pom. a Salgareda: Incontro per tutte le catechiste delle 9 parrocchie della Collaborazione Pastorale. 
 

� Sabato 9 alla Messa a Stabiuzzo ci sarà la presenza dell’Associazione Fanti in occasione della festa del loro 
patrono (s. Martino, 11 nov.). Al termine: castagne per tutti. 

 

� Domenica prossima 10 nov. 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. 

 

� Insieme ai genitori si è convenuto che la catechesi per i ragazzi di 1^ Media sarà una volta al mese, di lunedì h 
14,30-16,00. Prossime date: 11 novembre e 2 dicembre. 

 

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

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

 
Condividiamo la gioia di Barbiero Enrico e Biagini Giada per la nascita di Eva Maria. 
 
“PENSIERI AD ALTA VOCE”. In chiesa trovate il foglio con alcune riflessioni del parroco. 
 

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


