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Il Vangelo: Matteo 22,15-21 
 

I farisei se ne andarono e tennero consiglio 
per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli 
erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e 
insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai 
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a 
nessuno. Dunque: è lecito, o no, pagare il tributo a 
Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di 
Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 
 

 

Dal Messaggio del papa Francesco 
per la Giornata Missionaria Mondiale 
 

Cari fratelli e sorelle… In questo anno, segnato dalla 
pandemia, il cammino missionario della Chiesa 
prosegue alla luce della parola che troviamo nella 
vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me». È la 
risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi 
manderò?». «Come i discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di 
confortarci a vicenda. Come quei discepoli, ci siamo 
accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per 
conto suo, ma solo insieme». In questo contesto, la 
chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi 
per amore di Dio e del prossimo si presenta come 
opportunità di condivisione, di servizio, di 
intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno fa 
passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e 
rinnovato dal dono di sé. Dio ci chiede la nostra 
personale disponibilità ad essere inviati, perché Egli è 
Amore in perenne movimento di missione, sempre in 
uscita da sé stesso per dare vita. Gesù ci attrae nel suo 
movimento di amore, con il suo Spirito fa di noi dei 
discepoli di Cristo e ci invia in missione. «La missione, 
la Chiesa in uscita non sono un programma, una 
intenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo 
che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella missione di 
annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti 
spinge e ti porta». 

	  

PREGHIERA (� vescovo Michele) 
 

Tu mi scruti e mi conosci, sai quando seggo  
e quando mi alzo. Conosci le mie fragilità  
e i miei limiti, le mie capacità, i miei talenti  
e la mia passione.  
Hai fatto me ed ogni uomo e donna  
poco meno degli angeli,  
coronati di gioia e splendore.  
Tu ci chiami ad annunciare il tuo amore,  
ad accompagnare fratelli e sorelle  
alla conoscenza di te, all’incontro con te.  
Grazie per la fiducia che riponi nella tua 
Chiesa e anche in me.  
Tu vuoi che i bambini, i ragazzi, i giovani  
e gli adulti possano scoprire il tuo sguardo  
e il tuo sorriso anche attraverso  
il mio sorriso, il mio sguardo,  
i miei gesti e le mie parole.  
Allo stesso modo, fa’ che io riesca a vedere  
il riflesso del tuo sguardo nello sguardo di 
coloro con cui condivido la fede. Tienimi per 
mano e non lasciarmi da solo, donami una 
comunità che sia fatta di compagni  
di viaggio nel cammino con te, Signore Gesù, 
crocifisso e risorto, vivente, qui ed ora.  
Fa’ sempre giovane e fedele la tua Chiesa,  
bella e santa, e rendimi un suo membro vivo,  
pronto a partire per servire l’umanità intera.  
Conservami nella fede e nell’amore,  
testimone di speranza. 



 

Settimana dal 18 al 25 ottobre 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 18 
 
XXIX del T. 
ORDINARIO 

 
Giornata 
Missionaria 
Mondiale 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo p. Vendramino / Da Dalt don Eliseo /  
Dal Ben Francesco e Giuliano / Furlan Rosa e Beniamino / 
Baldissin Antonio / Lorenz Gino / Piccoli Augusto / Polese Caterina, 
e def fam Polese e Dal Col / def fam Palladin e Pagotto 
 
Cimadolmo: Padoin Fiorenza / Cadamuro Primo, Rosa e figli / 
Bontempi Beniamino, Irma e Pierina / Da Rios Giacomo, Furlan 
Olinda e fam def 

Lunedì 19 Lc 12,13-21 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 20 
s. M. B. Boscardin 

Lc 12,35-38 10,30 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione Esequie di Campion Elio 
 
S. Michele: Busolin Ivo e Maria Pia / def fam Cipolotti 

Mercoledì 21 Lc 12,39-48 18,30 Cimadolmo: Sari Rodolfo e Demetrio / Moro Lorenza e fam def 
Giovedì 12 
s. Giov. Paolo II 

Lc 12,49-53 18,30 S. Michele: Casati Aldo e Jole / De Carli Edvige e Battistuzzi 
Bruno 

Venerdì 23 Lc 12,54-59 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 24  18,30 Stabiuzzo: Campion Elio e Angela / Falchetto Giuseppe 
Domenica 25 
 

XXX del  
TEMPO 
ORDINARIO 

Mt 22,34-40 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 

11,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca / Basei Romano / Noale Romano 
/ Lovat Adriana / Da Dalt Francesco / Damian Mirta e Giacomin 
Renzo / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Btazzale Orazio / 
Sanson Pietro / Luca Vitorio 
 

Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Polese Giovanni, 
Teresa, Luigia / Battistella Elsa e Da Rios Luigi; Lot Tarcisio / 
Cella Aldo e Bergamo Severina / Franzin Irma e Gardenal Bruno / 
Bontempi Simone  
 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Cella Mariagioia  
                                                                                 e Mazzer Giacomo 

 

Sono	  state	  emanate	  le	  nuove	  norme	  che	  disciplinano	  le	  celebrazioni	  liturgiche	  per	  contenere	  il	  
contagio	  da	   covid_19.	   Sostanzialmente	   rimangono	   invariate	   (il	   distanziamento,	   la	  mascherina,	  
l’igienizzazione	  delle	  mani,	  evitare	  il	  contatto	  fisico),	  con	  la	  novità	  che	  ora	  tutte	  le	  processioni	  
sono	  abolite.	   Si	   raccomanda	   inoltre	   la	  presenza	  di	   volontari	  per	   il	   servizio	  di	   accoglienza:	  per	  
questo	  facciamo	  appello	  alla	  buona	  volontà	  delle	  persone.	  Grazie	  per	  la	  collaborazione.	  

 
Martedì 14 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Cucciol Giulia. 
 

OTTOBRE: mese Missionario. Tema: “Tessitori di fraternità”. Nell’umanità assetata di 
relazioni, la Chiesa è chiamata a tessere nuovi legami fraterni, a testimoniare la bellezza di 
essere figli di un unico Dio, Padre di tutti.  
Oggi: Giornata Missionaria Mondiale: tutte le offerte raccolte sono per le Missioni. 
Con la recita del Rosario (siamo nel mese del rosario) preghiamo per tutti i missionari. 

 
u Lunedì	   19	   ottobre	   alle	   ore	   20,30	   in	  Oratorio:	   Incontro	   informativo	   con	   i	   genitori	   che	   chiedono	   il	  

Battesimo	  per	  i	  propri	  figli.	  La	  partecipazione	  è	  condizionata	  all’osservanza	  delle	  norme	  anticontagio. 
 
u Martedì	  20:	  Incontro	  con	  le	  Catechiste.	  Le	  linee	  guida	  ed	  il	  protocollo	  della	  Diocesi	  rendono	  il	  catechismo	  

assai	  complesso,	  ma	  non	  impossibile.	  Questa	  pandemia	  ci	  fa	  capire	  una	  cosa	  fondamentale:	  è	  necessaria	  
la	  collaborazione	  di	   tutti.	  E	  per	  riprendere	   il	  catechismo	  c’è	  bisogno	  dell’aiuto	  di	   tante	  persone.	  Se	  tutti	  
facciamo	  la	  nostra	  parte	  (parrocchia,	  ragazzi,	  genitori,	  comunità)	  allora	  tutto	  (o	  quasi)	  diventa	  fattibile.	   

 
Un bel gesto. Una ragazza (anonima) ha lasciato in chiesa qualcosa “per una ragazza davvero bisognosa”. Abbiamo 
già provveduto. Grazie. 
 

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


