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Il Vangelo: Marco 6,7-13 
 

Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a 
due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò 
loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di 
calzare sandali e di non portare due tuniche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 
finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete 
la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi 
e li guarivano. 
 
 
 

 
 
 
“Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a 
due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri”. 
In questa frase troviamo le tre dimensioni 
costitutive del cristiano: essere amici, discepoli e 
apostoli di Gesù. 
Tra le diverse indicazioni che Gesù da ai dodici 
discepoli prima di inviarli, c’è una nota 
“domestica”. Gesù non parla di piazze o di strade 
o di sinagoghe, come luoghi di evangelizzazione, 
ma solo di “casa”. E’ detto proprio così: 
“Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 
finché non sarete partiti da lì”.  
Probabilmente Gesù ha inviato i dodici nei loro 
villaggi, e chissà, forse, proprio nelle loro stesse 
case. Per raggiungere gli estremi confini della 
terra, gli apostoli devono conoscere bene le 
proprie case. 
Cioè: il messaggio del Vangelo deve incarnarsi 
prima di tutto nell’ambiente familiare. Il terreno 
fertile dove il seme della Parola di Dio può 
attecchire e portare frutto è innanzitutto la 
famiglia - la propria famiglia.  
Dentro la casa, dove nasce e cresce l’amore, dove 
si vivono le relazioni più profonde, dove si impara 
l’arte della comunione e della condivisione…  
è proprio dentro la famiglia - l’ambiente più 
quotidiano e semplice ma anche il più vero e forse 
per questo più fragile - che siamo chiamati a 
vivere il Vangelo e la fede nel Signore Gesù.  

 

PREGHIERA 
 

Papa	  Francesco,	  durante	  l’Angelus	  del	  13	  giugno	  ha	  
detto:	  “Il	  Mediterraneo	  è	  diventato	  il	  cimitero	  più	  
grande	  dell’Europa”	  e	  domenica	  dopo	  ha	  aggiunto:	  
“Apriamo	  il	  nostro	  cuore,	  facciamo	  nostre	  le	  loro	  
tristezze	  e	  le	  loro	  gioie,	  impariamo	  dalla	  loro	  
coraggiosa	  resilienza”.	  Di	  fronte	  a	  questo	  dramma,	  	  
i	  Vescovi	  italiani	  rivolgono	  un	  invito	  alle	  comunità	  
cristiane	  di	  non	  dimenticare	  e	  di	  rivolgere	  questa	  
preghiera,	  domenica	  11	  luglio:	  
	  

«Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti 
tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla 
ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per 
loro il tuo volto, o Padre, al di là delle nostre 
umane appartenenze e la tua benedizione 
accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza 
terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore 
delle loro famiglie, che non avranno mai la 
certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio 
sussurri parole di consolazione e conforto. Lo 
Spirito Santo aleggi sulle acque, affinché siano 
fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le 
menti dei governanti perché, mediante leggi 
giuste e solidali, il Mare Nostrum, per 
intercessione di san Benedetto, patrono d’Europa, 
sia ponte tra le sponde della terra, oceano di 
pace, arco di fratellanza di popoli e culture». 



 

Settimana dall’ 11 al 18 luglio 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 11 
 
XV DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 

11,30 

S. Michele: sec int fam Bonotto Vittorio / Battistella Bernardo, 
Maria, Luigi / Buoro Angelo e Ballotto Angelina / Vidotto Daniele e 
Ugolino / Polese Caterina e Dal Col Gina / Furlan Adelia e 
Beniamino 
 
Cimadolmo: Faganello Omar / Mariotto Giuseppe  
 
Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Bonotto Edoardo 

Lunedì 12 Mt 10,34- 
       11,1 

18,30 Cimadolmo:  

Martedì 13 Mt 11,20-24 18,30 S. Michele: Olga / Tonon Ferruccio e Baldissin Eleonora 
Mercoledì 14 Mt 11,25-27 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 15 
s. Bonaventura 

Mt 11,28-30 18,30 S. Michele: def fam Tonon e Baldissin 

Venerdì 16 
M. del Carmelo 

Mt 12,1-8 9,00 Cimadolmo: Piovesana Angela e Porcedda Rita / def fam Lazzarin 

Sabato 17  18,30 Stabiuzzo: Furlan Carlo / Piovesana Caterino e Bonotto Francesca 
/ Lucchetta Alberto, Annarita, Pierlorenzo; Fresc Maria 

Domenica 18 
 

XVI DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

Mc 6,30-34 
 

9,00 
 
 
 

10,30 
 

16,00 

S. Michele: Buoro Angelo e Ballotto Angelina / Zanchetta Pietro e 
Gattel Santina / Baldissin Rosa Bianca , Antonio e Luigi / Polese 
Caterina e def Polese e Dal Col 
 
Cimadolmo: Manente Ernesto, Francesco, Livio e Pagotto Elena 
 
S. Michele: Celebrazione del Battesimo di: Buosi Davide  
                                                                              e Buosi Margherita 

 
Giovedì 8 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Barbaresso Franco. 
 

Vacanze di Branco per i Lupetti dal 14 al 18 luglio a Claut (PN). 
__________________________________________________________________________ 

PARROCCHIA	  DI	  CIMADOLMO	  	  -‐	  BILANCIO	  ECONOMICO	  2020	  -‐	  
	  

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	  

8004,47	  
5.056,27	  
6.522,99	  
360,00	  

10.695,40	  
13.210,00	  
9.650,00	  
1.298,88	  
1.731,43	  

	  
22,88	  

manutenzione	  ordinaria	  
spese	  per	  il	  culto	  
ufficio	  parr-‐cancelleria	  
attività	  pastorali	  
gestione	  Parrocchia	  
gestione	  canonica-‐sac.	  
Intenzioni	  S.	  Messe	  
stampa	  e	  riviste	  
missioni-‐seminario	  
assicurazioni	  e	  tasse	  
spese	  bancarie	  

2.361,68	  
3.803,08	  
1.549,50	  
332,80	  

9.781,12	  
12.120,82	  
9.840,00	  
1.804,99	  
1.790,00	  
3.130,00	  
256,02	  

N.B.	  Se	  pur	  in	  un	  momento	  
difficile,	  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	  per	  gli	  Affari	  Economici)	  

TOTALE	   56.552,32	   TOTALE	   46.770,01	   	  
UTILE	  2020	   9.782,31	   	   	   	  
 

Siamo	  coscienti	   che	   la	  pandemia,	  oltre	   alla	   crisi	   sanitaria,	   sta	   causando	  anche	  una	   fragilità	   economica	  per	  
molte	  famiglie	  e	  anche	  per	  la	  Parrocchia	  (le	  offerte	  in	  chiesa	  e	  anche	  l’utile	  sono	  solo	  di	  1/3	  rispetto	  al	  2019).	  
Comunque,	  grazie	  alla	  disponibilità	  finanziaria	  maturata	  in	  questi	  ultimi	  anni,	  stiamo	  valutando	  alcuni	  lavori	  
di	  manutenzione	  ordinaria.	  	  

__________________________________________________________________________ 
 

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


