
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  4  o t t o b r e  2 0 2 0  
 

XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Il Vangelo: Matteo 21,33-43 
 

Gesù disse: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò 
una vigna. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere 
i frutti, mandò i suoi servi a ritirare il raccolto. Ma i 
contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di 
nuovo altri servi, ma li trattarono allo stesso modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini 
dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e 
avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando 
verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a 
quei contadini?». Gli risposero: «Darà in affitto la 
vigna ad altri contadini». E Gesù disse loro: «Perciò 
io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato 
a un popolo che ne produca i frutti». 

 

 
 
 
Dio ha un amore appassionato per il suo popolo. Come 
un contadino ha cura della sua vigna e dell’efficiente 
azienda vinicola. L’uva c’è e di ottima qualità… Ma 
Gesù aggiunge un particolare tragico: i vignaioli o si 
tengono il raccolto, o lo sprecano. Non sono riconoscenti 
verso il loro padrone, per il semplice fatto che “se ne 
andò lontano”.  
Ogni tanto ci penso a questa indicazione di luogo: “se 
ne andò lontano”. All’inizio, dopo aver lavorato sei 
giorni per la creazione del mondo, Dio si riposò e lasciò 
tutto in mano agli uomini. Anche con Maria lo stesso, 
dopo il suo “sì”, “l’angelo si allontanò da lei”. 
Fuor di parabola: perché Dio, se ci conosce così bene, se 
n’è andato lontano lasciandoci tutto nelle nostre mani? 
lasciandoci soli con le nostre bravure ma anche con le 
nostre meschine miserie? Perché?... 
E’ il mistero della Grazia di Dio e della Libertà 
dell’uomo.  
Il guaio non è l’amore ostinato (e ingenuo) di Dio, che 
dona tutto - anche il proprio Figlio; perché quello di Dio 
è un amore che si fida e responsabilizza, è un amore 
che lascia liberi. Il guaio, semmai, ricade sulla nostra 
libertà e dell’uso che ne facciamo.  
Ci sorprende la meraviglia per un dono così grande di 
Dio… Che ne abbiamo fatto del dono della fede ricevuto 
nel Battesimo? E del dono della Chiesa, della nostra 
Comunità parrocchiale?  

	  

PREGHIERA 
 

Diamo per scontato tutto, Signore Gesù: 
scontata la tua grazia ed il tuo Amore,  
e anche il pass per entrare nel tuo Regno; 
scontata la tua Parola  
e anche i Sacramenti della Chiesa;  
scontata la fede e anche la tua misericordia; 
scontati pure i doni che ci fai: 
dai talenti posti nelle nostre mani  
al creato che hai affidato alle nostre cure.  
E così finiamo col ritenerci padroni di tutto: 
eredi unici del Regno dei cieli, 
destinatari meritevoli del tuo amore, 
fruitori unici di quello che ci hai affidato. 
Eppure le cose non stanno così ! 
Siamo vignaioli, non proprietari. 
Siamo servi umili, non padroni padreterni. 
E un giorno dovremo render conto 
di quanto è stato affidato alle nostre mani, 
dei frutti che tu attendevi da noi. 
Un giorno dovremo render conto  
di tutta l’eredità che ci hai beneficiato: 
Vangelo, fede, Sacramenti, Chiesa… 
tesori inestimabili a portata di mano, 
ma spesso trascurati e dilapidati. 



 

Settimana dal 4 al 11 ottobre 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 4 
 
XXVII del T. 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Pol Natalia / 
Baldissin Rosa Bianca / Basei Giovanna e Girolamo / Zanardo p. 
Vendramino / Gattel Eugenio e fam def / Mantovani Vanda / 
Lovat Olga / Cipolotti Gianni, Dino e Carmen / Cadamuro 
Giovanni / Polese Caterina e Dal Col Nino 
 
Cimadolmo: Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Cancian 
Emanuele e Metilde / Vidotto Teresa / Mel Angelica, Mariano; 
Alvelis Guerrino e Monica / Bonotto Giacomo / Buosi Giovanni / 
Buso Sergio  / Vendrame Anna 

Lunedì 5 Lc 10,25-37 18,30 alle Grave: Piaser Angela / Facchin Gianfranco / Moro Attilio, 
Virginia, Alma 

Martedì 6 Lc 10,38-42 18,30 S. Michele: Cucciol Clelia 
Mercoledì 7 
B.V.M. del Rosario 

Lc 1,26-38 18,30 Cimadolmo: def fam Tomasi e Campion / Bottan Lino e Marchi 
Ines 

Giovedì 8 Lc 11,5-13 18,30 S. Michele:  
Venerdì 9 Lc 11,15-26 9,00 Cimadolmo: sec int off / Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, 

mons Luigi 
Sabato 10  11,00 

 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebr. Sacramento del Matrimonio  
                       di Grassi Matteo e Lorenzetto Maura 
 
Stabiuzzo: Giacomin Arcangela / Benedos Fiorindo e Fresch 
Eulalia / Brugnera Clementina, Bontempi Carlo, Semenzato 
Laura / Giabardo Giocondo e Paladin Angela / Antonioli Guerino 
e Teresa 

Domenica 11 
 

XXVIII del  
TEMPO 
ORDINARIO 

Mt 22,1-14 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca / Marchi mansueto e Rosina / 
Zanardo p. Vendramino / Busolini Ivo e Rocco / Polese Caterina e 
Dal Col Gina / Tonon Angela; Lucchese Onorino, Giuseppe, 
Donatella / Barbiero Graziella, Guglielmo; Furlan Ida / Cappellin 
Maria e Angela 
 
Cimadolmo: Faganello Omar, Storto Egidio e Noemi, De 
Bortolis Michele 

 
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.  
La Giornata missionaria mondiale (con la raccolta di offerte pro-missioni) sarà 
domenica 18 ottobre. Con la recita del Rosario (ottobre è anche il mese del rosario) 
preghiamo per tutti i missionari. 
 

u Lunedì	   12	   ott	   h	   20,30	   in	   Oratorio:	   Incontro	   in_formativo	   sulla	   ripresa	   delle	   attività	   pastorali	   in	  
parrocchia.	   Invitati:	   Consiglio	   Pastorale	   Parrocchiale,	   Consiglio	   Affari	   Economici,	   Catechiste,	   Capi	  
scout,	   Animatori.	   La	   partecipazione	   è	   condizionata	   all’osservanza	   delle	   consuete	   norme	  
anticontagio	  virus. 

 
SACRAMENTO DEL BATTESIMO: dopo una prolungata pausa, nell’attesa (invano) di tempi 
migliori, riprendiamo la celebrazione del Battesimo, osservando tutte le minuziose attenzioni sanitarie. 
Un primo incontro informativo con i genitori: lunedì 19 ottobre alle h 20,30 in Oratorio. I genitori 
interessati sono pregati di contattare prima il parroco. 
 

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


