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XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Vangelo: Matteo 10,37-42 
 

 
 
 

Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama 
figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno 
di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, 
la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un 
profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa 
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un 
giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà 
dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua 
fresca a uno di questi piccoli perché è un 
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 
 

E’ un “decalogo”, cioè dieci parole di Gesù per i 
suoi discepoli, per verificare se uno è pronto a 
seguirlo. Nel racconto troviamo dieci “chi”, ossia: 
dieci “situazioni” concrete nelle quali può trovarsi 
un cristiano qualsiasi.  
Emerge il riferimento assoluto alla persona di 
Cristo. C’è quel “me” che risuona con insistenza: 
“…più di me, non è degno di me”.  Vuol dire che 
Gesù si pone come termine di confronto assoluto: 
o lui o nessun altro! E questo ci scomoda.  
Le dieci situazioni riguardano le relazioni 
fondamentali: 
� Le relazioni familiari: “Chi ama il padre o la 
madre … il figlio o la figlia più di me, non è degno 
di me”. Gesù può anche non essere amato, ma non 
può essere amato meno di un altro; altrimenti 
non è Dio.  
� La relazione con il limite: “Chi non prende la 
sua croce e non mi segue, non è degno di me”. 
Ognuno ha la propria croce; ma solo con Gesù la 
croce diventa salvifica, altrimenti è una 
maledizione.  
� La relazione con il senso della vita: “Chi avrà 
perduto la sua vita per causa mia, la troverà”. La 
vita è un dono, e dev’essere donata, perduta… per 
amore di Cristo. 
� La relazione con gli altri: “Chi avrà dato un solo 
bicchiere d’acqua fresca, non perderà la sua 
ricompensa”. C’è una sola strategia da adottare: 
accogliere e servire gli altri, come Cristo ci ama.  

 

 

PREGHIERA 
 

Ma che pretendi mai, Signore, da noi? 
Sembra proprio che tu non la conosci per niente 
questa nostra umanità! 
Come puoi permetterti di scavalcare  
ciò che c’è di più bello e più sacro dentro di noi: 
l’amore per i propri cari. 
Sei proprio destinato al fallimento,  
se continui su questa strada. 
E tu ci guardi con occhio amorevole e fermo,  
non retrocedi di una virgola nel tuo ragionare; 
anzi: continui imperterrito  
a pretendere da noi un amore totale,  
un amore donato con cuore indiviso. 
Tu chiedi gelosamente tutto il nostro cuore. 
Dopo anni che ti frequentiamo, Signore,  
l’abbiamo capito. 
Tu non chiedi lo stesso amore che ci unisce  
ai nostri più cari; tu vuoi ben di più! 
Non ti basta l’amore  
che ci unisce alle persone della nostra famiglia.  
Tu vuoi che il nostro cuore diventi simile al tuo,  
e così come te amare mio padre, mia madre,  
i miei fratelli e ogni altra persona. 
Che bello, Signore, è riuscire a capire questo. 
E’ tutto così estremamente bello  
e immensamente liberante! 
Come è possibile, Signore, non amarti? 



 

Settimana dal 28 giugno al 5 luglio 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 28 
 
XIII del 
TEMPO 
ORDINARIO 

 
Giornata per 
la carità del 
papa 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca / Giacomazzi Andrea e Terzariol 
Silvia / Furlan Beniamino / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / 
Lot Maria e fam def / Gattel Maria, Bortolo e figli / vivi e defunti 
fam Moro 
 
Cimadolmo: Cadamuro Assunta, Busolin Lina / Francescon 
Giovanni, Casagrande Elisabetta, Cadamuro Antonio e Vittoria / 
Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Lucchetta Graziella e 
fam def / Manente Ernesto e Pagotto Elena / Carretta Antonio, 
Barcarolo Maria e def fam Carretta / Cucciol Cesare e Furlan 
Angela / Dalla Torre Vittorio e Elena; Spricigo Giuseppe e Agnese 

Lunedì 29 
Ss. Pietro e Paolo 

Mt 16,13-19 18,30 Cimadolmo:  

Martedì 30 
Martiri di Roma 

Mt 8,23-27 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 1 Mt 8,28-34 18,30 Cimadolmo: Piovesana Girolamo / Bianchin Mario e Lovat Ines 
Giovedì 2 Mt 9,1-8 18,30 S. Michele:  
Venerdì 3 
s. Tommaso ap. 

Gv 20,24-29 9,00 Cimadolmo: Cadamuro Raffaelo 

Sabato 4  18,30 Stabiuzzo: onoriamo Maria “Madonna del latte” 
Barbares Umbria e Aurelio / Falchetto Vittoria, Elisa, Giuseppe / 
Serafin Annalisa, Achille, Adele / Dal Bo’ Gian Paolo e fam def / 
Breda Olga e Ulliana Antonio / Benedos Fiorindo e Fresch Eulalia 

Domenica 5 
 

XIV del 
TEMPO 
ORDINARIO 

Mt 11,25-30 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Vendrame Lorenzo 
e genitori / Pol Natalia / Baldissin Rosa Bianca / Brazzale Domenico 
/ Paladin Francesco, Giovanna e fam def  / Mantovani Wanda / 
Zandonadi Luigia e Vendrame Luigi / Zandonadi Umberto, Pierina e 
Augusta 
 

Cimadolmo: Cancian Emanuele e Metilde / Moro Attilio, Virginia, 
Alma / Bottan Lino e Marchi Ines  

 
Sabato 27 a Cimadolmo abbiamo celebrato le esequie di Cancian Emanuele 
 
N.B. Nell’impossibilità di effettuare la processione e altri festeggiamenti come da tradizione, la festa in onore 

di MARIA “MADONNA DEL LATTE” (che si venera a Stabiuzzo la prima domenica di luglio), 
rivolgeremo una preghiera durante la S. Messa di sabato prossimo 4 luglio.  

 

DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

� non si può accedere alla chiesa con sintomi influenzali o simili 
� l’ingresso è contigentato, a seconda della capienza max della chiesa 
� all’ingresso igienizzare le mani, indossare la mascherina per l’intera celebrazione, e conservare il 

distanziamento in chiesa 
� si riceve l’Eucaristia solo sulla mano, assicurando la distanza tra le persone, e ci si toglie la mascherina 

solo per il tempo necessario di portarla alla bocca (mai davanti al sacerdote!).  
Anche se è un sacrificio, cerchiamo di aiutarci per il Bene dell’intera Comunità. Grazie. 

 
Ü  Il	  Gruppo	  “Operazione	  Mato	  Grosso”	  organizza	  una	  RACCOLTA	  DI	  FERRO	  e	  metalli	  nei	  giorni	  

di	  sabato	  11	  e	  domenica	  12	  luglio	  su	  tutto	  il	  territorio	  di	  Cimadolmo.	  Il	  ricavo	  sarà	  per	  le	  loro	  
missioni	  in	  America	  Latina.	  

 
EROGAZIONI	  LIBERALI	  ALLE	  PARROCCHIE	  PER	  EMERGENZA	  COVID-‐19	  :	  Informarsi	  prima	  con	  il	  parroco.	  

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


