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Il Vangelo: Marco 6,30-34 
 

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello 
che avevano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare. Allora andarono 
con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte 
le città accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro, perché erano come 
pecore che non hanno pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose. 
 
 
 
 
 
 

«Venite in disparte e riposatevi un po’». 
I Padri della Chiesa amavano definire la domenica 
come “il riposarsi nel Signore”. 
L’evangelista Marco scrive che i discepoli erano 
talmente indaffarati, che “non avevano neanche il 
tempo di mangiare”, allora Gesù dice loro: “Venite in 
disparte e riposatevi un po’. Allora andarono con la 
barca verso un luogo deserto”.  
Tutta la settimana siamo di corsa, stressati… Alla 
domenica Gesù ci dice: «Andiamo in disparte, e 
riposatevi un po’». Abbiamo accolto l’invito di Gesù, 
ed eccoci in chiesa, a lato del mondo che continua la 
sua corsa.  
L’Eucaristia non è evadere dagli impegni della vita, 
ma un ritrovare la forza per andare avanti (una forza 
che ce la da soltanto il Signore); nell’Eucaristia 
recuperiamo il senso della nostra vita e la direzione 
giusta da dare al nostro cammino.  
La Messa domenicale è una traversata del lago, che 
ci lega alle due sponde della storia: passato e futuro.  
Nella Messa ritroviamo la luce giusta per illuminare 
la settimana appena trascorsa, per comprenderla 
meglio, per darle un senso alto; e troviamo anche 
quella luce giusta per illuminare la settimana che 
s’apre, per tracciare un nuovo percorso, non più 
facile, ma più bello!  
 

PREGHIERA 
 

E’ domenica, Signore, e sono venuto a trovarti. 
Oggi sono qui perché sono veramente stanco. 
Sono uno dei tanti che a fine settimana  
è stressato e ferito da una vita  
dove sembra impossibile fermarsi,  
inutile cercare dei momenti tutti per sé: 
E’ una vita tutta di corsa, dove tutti chiedono, 
tutti pretendono. E’ diventato difficile 
persino il mestiere di vivere! 
Oggi sono qui proprio per questo.  
Stamane volevo starmene a letto e riposarmi. 
ma so bene che il riposo che desidero  
più di tutto lo puoi dare solo tu. 
La tua Parola, ogni volta che la faccio mia;  
il tuo Corpo ogni volta che diventa u 
n tutt’uno col mio corpo, 
mi permettono quello che desidero di più: 
riposarmi Signore, riposarmi dentro. 
Quando esco da questa chiesa sento che è 
come se avessi fatto un bagno rigeneratore, 
come se fossi diventato nuovo. 
E tutto in attesa di un altro riposo, che solo 
nel tuo grembo sarà possibile per sempre. 

 
F	  Domenica	  25	  luglio:	  Giornata	  Mondiale	  dei	  Nonni	  e	  degli	  Anziani:	  sarà	  disponibile	  il	  Messaggio	  del	  papa…	  

sarebbe	  bello	  che	  potesse	  arrivare	  ai	  nonni	  e	  alle	  persone	  anziane	  che	  non	  possono	  recarsi	  in	  chiesa.	  	  



 

Settimana dal 18 al 25 luglio 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 18 
 
XVI DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 
 

11,30 
 

11,30 

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 / Terzariol Domenico e fam def 
 

Cimadolmo: Manente Ernesto, Francesco, Livio e Pagotto Elena 
 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Rover Matilde  
 

S. Michele: Celebrazione del Battesimo di: Buosi Davide  
                                                                              e Buosi Margherita 

Lunedì 19 Mt 12,38-42 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 20 Mt 12,46-50 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 21 Mt 13,1-9 18,30 Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante / Lorenzetto Giuseppe 

e Maria / Moro Lorenza e fam def 
Giovedì 22 
s. M. Maddalena 

Gv 20,1-2. 
           11-18 

18,30 S. Michele: Busolin Ivo e Maria Pia 

Venerdì 23 Gv 15,1-8 9,00 Cimadolmo: Piovesana Giovanni / Barbaresso Franco 
Sabato 24  11,00 

 

18,30 

S. Michele: Cel. Matrimonio di: Tolin Marianna e Stival Luigi 
 

Stabiuzzo: Piaser Angela, Elena, Anna, Luigino / Boscariol Mario e 
Gasparina / Cadamuro Angelo e Anna / Cescon Antonio e Augusta / 
Campion Antonio e Moro Caterina / Donadi Luigi / Segato Luciano, 
Ida; Vidotto Siro / Bonotto Arduino / Barbares Renata 

Domenica 25 
 

XVII DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

Gv 6,1-15 
 
Giornata 
mondiale 
dei nonni e 
anziani 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Camerotto Mauro e fam def / Brazzale Domenico / 
Giacomazzi Sara e Giuseppe / Zanardo p. Vendramino e Rita / 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Ostan Pasqualino, 
Zambon Domenico e Amalia 
 

Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Nino, Gigetta 
e fam def / Vidotto Domenico / Artico Rino / Bottero Virginia e 
Mazzer Alfredo / Baseotto Santina, Aurelio; Sartori Ada; Buso 
Maria / Bonotto Giacomo / Sanson Anna e Colladello Ottaviano  

 
PARROCCHIA	  DI	  S.	  MICHELE	  	  -‐	  BILANCIO	  ECONOMICO	  2020	  -‐	  

	  

ATTIVITÀ	   IMPORTO	   PASSIVITÀ	   IMPORTO	   	  
offerte	  in	  chiesa	  
candele	  
off	  x	  servizi	  religiosi	  
	  
entrate	  varie	  e	  straord.	  
offerte	  pro-‐organo	  
stampa	  e	  riviste	  
missioni-‐seminario	  
	  
	  
Interessi	  bancari	  

5.340,95	  
1.476,56	  
2.404,00	  

	  
6.873,00	  
5.480,00	  

	  
1.029,97	  

	  
	  

13,87	  

manutenzione	  strutture	  
spese	  per	  il	  culto	  
contrib.	  per	  servizi	  relig.	  
attività	  pastorali	  
gestione	  Parrocchia	  
saldo	  restauro	  organo	  
stampe	  e	  riviste	  
missioni-‐seminario	  
assicurazioni	  e	  tasse	  
ufficio	  parr-‐cancelleria	  
spese	  bancarie	  

9.494,09	  
1.974,14	  
564,00	  
12,00	  

4.128,98	  
12.000,00	  

163,71	  
1.090,00	  
2.609,85	  

80,00	  
210,98	  

N.B.	  Se	  pur	  in	  un	  momento	  
difficile,	  ringraziamo	  tutte	  le	  
persone	  di	  buona	  volontà,	  che	  in	  
diversi	  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.	  Affari	  Economici)	  

TOTALE	   22.648,35	   TOTALE	   32.327,75	   	  
PERDITA	  2020	   9.679,40	   	   	   	  
	  

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	  sono	  diminuite	  di	  molto).	  Comunque,	  grazie	  alla	  disponibilità	  finanziaria	  
maturata	  negli	  anni	  precedenti,	  nel	  2020	  è	  stato	  possibile	  saldare	  il	  restauro	  dell’organo	  e	  dotare	  il	  campanile	  di	  nuove	  
scale.	  Attualmente	  stiamo	  valutando	  una	  illuminazione	  più	  idonea	  della	  chiesa.	   
 

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


