
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2 5  o t t o b r e  2 0 2 0  
 

XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Il Vangelo: Matteo 22,34-40 
 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù 
aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno 
di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla 
prova:  
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. 
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è 
simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.  
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i 
Profeti». 
 
 
 

Ma c’è poi un comandamento più importante?  
Gesù, molto semplicemente risponde: “Amerai il Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente. Il secondo è simile: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”.  
Dio e il prossimo: sembrano i due poli di un unico 
comandamento. In realtà, ce n’è un terzo: se stessi.  
Io per primo sono amato dal Signore, e c’è amore vero 
verso gli altri quando sono capace di amare veramente 
me stesso.  
Tra questi tre poli non c’è nessuna separazione o 
concorrenza; non esiste l’uno senza l’altro. C’è una stretta 
interdipendenza tra i vari soggetti: Dio-Io-Altri. Perché 
non è raro incontrare persone molto religiose che però si 
dimenticano di dare una mano in casa; oppure qualcuno 
che sembra l’immagine della carità perfetta ma non sa 
riconoscere la sorgente che è Dio; oppure c’è qualcuno 
tutto proiettato sui bisogni degli altri ma ha un basso 
concetto di se stesso.  
E’ interessante notare come Gesù chiude la risposta:  
“Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e 
i Profeti” (e cioè tutta la Sacra Scrittura).  
Si potrebbe allargare il discorso e dire: tutto il Vangelo, 
tutto il cristianesimo, tutta la Chiesa, tutta la vita del 
cristiano... tutto risulta appeso a questi due fili: amare 
Dio e amare il prossimo.  
Ogni tanto ci fa bene porci la domanda: la mia vita di 
cristiano, è davvero appesa a questi fili? (cioè: amore 
verso Dio, verso se stessi e verso il prossimo). Perché, 
cosa succede? se mi accorgo che qualche filo si sta 
sfilacciando, cosa faccio? comincio ad appoggiare i piedi 
per terra, confidando di più su qualche sicurezza terrena. 

	  

 

PREGHIERA  
 

Non posso amare Te, Signore,  
e dimenticarmi di chi intorno a me  
allunga una mano per chiedere aiuto. 
Non posso riempirmi la bocca di preghiera  
e non avere paziente attenzione  
con quelli che dividono il mio tetto. 
Non posso mettermi a fare ragionamenti 
astratti sul cosa significhi “amare Dio”  
e non avere la disponibilità  
per una notte di veglia  
accanto a un malato. 
Non posso nemmeno riempirmi la bocca  
di “amore per il prossimo”,  
di diritti e di giustizia  
senza aprire la strada  
all’incontro con Te. 
Senza la tua presenza un giorno  
questo amore svanirà, si scioglierà  
perché non saprà rispondere  
alla domanda cruciale:  
“Ma perché lo faccio?”. 
Aiutami, Signore, a “essere amore”! 
senza usare questa parola  
per farmi benvolere,  
senza ipocriti ragionamenti. 
Aiutami ad amare e basta! 
Così ti troverò nel fratello,  
ed il fratello in te. 



 

Settimana dal 25 ottobre al 1° novembre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 25 
 
XXX del T. 
ORDINARIO 

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 / Brazzale Orazio / Sanson Pietro / Luca Vittorio / Modanese 
Angelo 
 

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: Celebraz. del Battesimo di: Cella Mariagioia e Mazzer Giacomo 
Lunedì 26 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 27 18,30 S. Michele: Gattel Bortolo e fam def 
Mercoledì 28 18,30 Cimadolmo: Marchi Nerina, Dante, Antonio 
Giovedì 29 18,30 S. Michele: Carraro Beniamino, Maria Grazia e Mauro 
Venerdì 30 9,00 Cimadolmo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Battistella Emilio e 

fam def / Baro Alberto e Casonato Giovanna / Marchi Armando e Lucchetta 
Adelina / Favalessa Felice, Emilia e fam def 

Sabato 31 10,00 
 

15,00 
 

18,30 

S. Michele: disponibilità per le confessioni (in sacrestia, fino h 11,30) 
 

Cimadolmo: disponibilità per le confessioni (in sacrestia, fino h 16,30) 
 
Stabiuzzo: Camerotto Mauro e fam def / Da Rios Sergio / Campion Antonio e 
Moro Caterina / Perissinotto Augusta, Antonio, Mario, Nina; Zanardo Vincenzo / 
Minuti Albanino e genitori, def fam Bazzo Noè / def Cucciol e Marchetto / 
Battistella Angelino, Francesco, Flavia; Agnoletti Speranza 

Domenica 1 
 

TUTTI I SANTI 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 
 

14,30 
 
 

15,15 

S. Michele: per la Comunità / Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Pol Natalia / 
Baldissin Rosa Bianca, Maria, Giuseppe / Baldissin Alfredo e Cucciol Clelia / 
Scudeler Mario e Concetta / Bianchin Mario, Attilio; Lovat Ines; Giacomini 
Angela / Dal Bianco Mario / Lovat Olga / Mantovani Vanda / def Boscariol e 
Bortolotto 
 
Cimadolmo: Piovesana Girolamo, Giovanni, Ida / Cancian Emanuele e Metilde 
/ Primier Giuseppina / Drusian Bruno e Antonio / Bonotto Giacomo / Vendrame 
Anna, Marchi Celestino, Tonon Mercede / Damian Mirta e Giacomin Renzo / 
Mazzer Giorgio e Schiaffino Luigi / Narder Angelo, Bettin Elena, Zorzi Luigi / 
Bonotto Ettore e Luigia / Bonotto Emilia e Marco / Drusian Dino, Gianni; Furlan 
Nori / Lorenzon Augusto 
 
Cimitero di S. Michele: Recita del S. Rosario, preghiera per i defunti,  
                                          benedizione delle tombe 
 
Cimitero di Cimadolmo: Recita del S. Rosario, preghiera per i defunti,  
                                            benedizione delle tombe 

 
u Stando	   alle	   ultime	   disposizioni	   (e	   salvo	   nuove	   restrizioni!),	   quest’anno	   il	   1°	   novembre	   ci	   si	   ritrova	  
direttamente	  in	  cimitero	  (h	  14,30	  a	  S.	  Michele,	  e	  h	  15,15	  a	  Cimadolmo),	  ove	  recitiamo	  il	  S.	  Rosario,	  
ascoltiamo	   la	   Parola	   di	  Dio,	   preghiamo	  per	   tutti	   i	   cari	   defunti,	   e	   si	   chiude	   con	   la	   benedizione	  delle	  
tombe.	   La	   partecipazione	   è	   condizionata	   all’osservanza	   di	   tutte	   le	   norme	   previste:	   no	   sintomi	  
influenzali,	   >	   37,5°,	   mascherina	   e	   distanziamento,	   no	   contatti	   come	   strette	   di	   mano	   e	   abbracci.	  
Aiutiamoci	  tutti	  a	  contenere	  il	  contagio.	  

	  

	   Le	  s.	  Messe	  di	  lunedì	  2	  novembre:	  h	  10,30	  in	  cimitero	  di	  S.	  Michele;	  h	  15,00	  in	  cimitero	  di	  Cimadolmo.	  
 
In occasione delle esequie di Campion Elio, gli amici hanno fatto un’offerta alla Parrocchia e all’Asilo di 
Cimadolmo. Grazie. 
 

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


