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XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Matteo 14,13-21 
 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e 

si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far 
della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la 
folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; 
voi stessi date loro da mangiare». Gli 
risposero: «Qui non abbiamo altro che 
cinque pani e due pesci!».  
Ed egli disse: «Portatemeli qui». ... prese 
i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi 
al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai discepoli, e i discepoli 
alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e 
portarono via i pezzi avanzati: dodici 
ceste piene. Quelli che avevano 
mangiato erano circa cinquemila uomini, 
senza contare le donne e i bambini. 
 
 

 

Mi meraviglia che questo racconto sia stato scritto 
nei vangeli, anche se gli apostoli fanno una brutta 
figura. Quando vedono che Gesù la tira per le 
lunghe, con il rischio di provocare un’emergenza 
pubblica (quando il popolo ha fame succedono guai), 
i discepoli prendono in mano la situazione e 
consigliano a Gesù: “Congeda la folla perché vada a 
comprarsi da mangiare”. 
Gli apostoli è gente pratica, abituata alla 
concretezza: ognuno si arrangi, torni a casa propria. 
Noi spesso ragioniamo e ci comportiamo come gli 
apostoli, a conti fatti (5 pani e 2 pesci) fin qui 
possiamo arrivare, mica possiamo fare miracoli.  
Giusto! I miracoli li fa solo il Signore, ma non senza 
il nostro contributo. Gesù dice agli apostoli: “portate 
qui i vostri cinque pani e due pesci”.  
E’ poca roba, ma a Gesù basta. Quel pane 
moltiplicato adesso ha il sapore dell’offerta, della 
condivisione. Il miracolo c’è stato solo dopo che i 
discepoli si sono fidati di Gesù e hanno condiviso 
quel poco che avevano 
E’ difficile soddisfare tutte le aspettative del mondo 
con i nostri pochi mezzi e con la fragilità che ci 
ritroviamo.  
Ma… quando si dona succede sempre qualche 
miracolo! 

 

PREGHIERA 
 

Ho poco, Signore, ma tanto poco! 
Ho solo cinque pani e due pesci! 
Ma che cos’è questo in confronto  
all’immane compito che mi spetta?  
Ho davvero poco, Signore,  
ho solo un po’ di voglia di fare,  
di mettermi a disposizione degli altri,  
di donare qualcosa del mio tempo 
 e delle mie qualità alla comunità… 
ma che cos’è questo in confronto  
alle tante urgenze della Chiesa e del mondo? 
In questo tempo difficile per tutti,  
mi sembra di aver conservato ancora  
una briciola di fede, di carità, di speranza...  
ma come potrà essere sufficiente per scaldare  
l’infinita freddezza che ci circonda? 
E tu, Gesù, tranquillo mi dici: “Porta qui  
quello che hai, metti a disposizione tutto  
quello che sei, non trattenere nulla per te: 
dona! Chi ti dice che non basta?  
Fidati di me, vedrai che con me quel poco  
sarà più che sufficiente, sarà talmente 
sufficiente che ne avanzerà, anche”. 



 

Settimana dal 2 al 9 agosto 2020 
 

La Comunità prega... 
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9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa 
Bianca / Mantovani Vanda / Dal Bianco Mario / Giacomazzi Sara e 
Zanardo Giuseppe / Zanardo p. Vendramino e Rita / Polese Caterina e 
Dal Col Nino 
 
Cimadolmo: Savoini Guido e genitori / Carretta Ausonio e Ruffoni 
Lina / Cancian Emanuele e Metilde / Busetti Danilo e Lavinia / 
Zambon Giovanna e fam def / Fantuzzi Ferruccio e fam def / Lazzer 
Carmelo, Letizia, Angelo, Giovanna / Spricigo Agnese e Giuseppe; 
Dalla Torre Elena e Vittorio 

Lunedì 3 Mt 14,22-36 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 4 
s. G.M. Vianney 

Mt 15,1-2.10-
14 

18,30 S. Michele: Baldissin Alfredo e Cucciol Clelia / Luca Vittorio e 
Ceolin Gianluigi 

Mercoledì 5 Mt 15,21-28 18,30 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e 
Campion / Bottan Lino e Marchi Ines / Savoini Augusta, Masetto 
Girolamo e Carlo 

Giovedì 6 
Trasfigurazione  

Mt 17,1-9 18,30 S. Michele: Cadamuro Ferruccio 

Venerdì 7 
s.  Gaetano 

Mt 16,24-28 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco / Bontempi Elia, Piaser Elena, Anna 
e fam def / Zanchetta Onorio, Lucchetta Bruno e fam def / Cola 
Antonio, moglie, figlie, generi / Bassetto Attilio e Santini Delma 

Sabato 8  18,30 Stabiuzzo: Segato Luciano e fam def / Truccolo Olindo 
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9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Modanese Andrea, Maria e def fam Lot / Pol Natalia / 
Brazzale Giuseppe e Arpalice / Sanson Emma; De Zan Giuseppe, 
Giacomo e fam def / Furlan Antonio / Polese Caterina e Dal Col Gina / 
Baldissin Antonio / Brazzale Orazio / Paladin Augusta e fam def 
 
Cimadolmo: SPiovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / 
Francescon Giovanni, Casagrande Elisabetta, Cadamuro Antonio e 
Vittoria / Lucchetta Antonietta e genitori / Buso Maria e fam def 

 
Ñ Il 4 agosto la Chiesa celebra la memoria liturgica di S. Giovanni Maria Vianney, chiamato comunemente il Santo 

curato d’Ars. Se non mi sono perso qualche santo per strada, rimane a tutt’oggi l’unico prete diventato santo 
svolgendo il ministero di parroco… ma è proprio così difficile diventare santi? 

Ñ Venerdì 7 agosto ricorre la festa di S. Gaetano da Tiene, venerato nella chiesetta alle Grave. Pertanto la S. Messa non 
sarà celebrata al mattino, ma alla sera h 18,30 alle Grave. 

__________________________________________________________________________ 
PARROCCHIA	  DI	  CIMADOLMO	  	  -‐	  BILANCIO	  ECONOMICO	  2019	  -‐	  

	  

ATTIVITÀ	   IMPORTO	   PASSIVITÀ	   IMPORTO	   	  
offerte	  in	  chiesa	  
candele	  
off	  x	  servizi	  religiosi	  
attività	  pastorali	  
entrate	  varie	  e	  straord.	  
gestione	  canonica-‐sac.	  
Intenzioni	  S.	  Messe	  
stampa	  e	  riviste	  
missioni-‐seminario	  
	  
Interessi	  bancari	  

20.709,37	  
4.823,73	  
8.159,50	  
1.366,20	  

12.515,00	  
16.182,64	  
12.610,00	  
1.445,72	  
2.520,25	  

	  
25,67	  

manutenzione	  ordinaria	  
spese	  per	  il	  culto	  
ufficio	  parr-‐cancelleria	  
attività	  pastorali	  
gestione	  Parrocchia	  
gestione	  canonica-‐sac.	  
Intenz.	  S.	  Messe	  
Stampe	  e	  riviste	  
Missioni-‐Seminario	  
Assicurazioni	  e	  tasse	  
spese	  bancarie	  

1.696,68	  
3.224,97	  
1.205,93	  
1.760,78	  

10.609,84	  
13.113,97	  
12.850,00	  
1.484,70	  
2.400,00	  
4.600,00	  
250,85	  

N.B. Ringraziamo tutte le 
persone di buona volontà che in 
tanti modi hanno a cuore il 
bene della propria Parrocchia, e 
con la loro generosità 
continuano a sostenerla - oltre 
che nelle sue strutture - 
soprattutto nella sua missione 
di annunciare e vivere il 
Vangelo di Gesù. 

il Parroco e il Consiglio  
Parr. per gli Affari Economici	  

TOTALE	   80.358,08	   TOTALE	   53.197,72	   	  
UTILE	  2019	   27.160,36	   	   	   	  

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


