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Il Vangelo: Marco 13,24-32 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la 
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 
sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà 
gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando 
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, 
sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è 
vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il 
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno.  Quanto però a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto 
il Padre». 
 
 
  
 
Viviamo tempi difficili, è una crisi continua, di tutto. 
In questo tempo di decadenza e di cambiamento, 
abbiamo bisogno di ascoltare una parola diversa, di 
conforto, di speranza.  
Ecco, noi cristiani non siamo migliori degli altri da 
pretendere di avere sempre la parola pronta in ogni 
situazione, e non siamo neanche ingenui da credere 
alla favole… siamo semplici credenti che sappiamo una 
cosa sola: che se vogliamo una parola di speranza la 
possiamo ascoltare solo da Gesù: “Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno”. 
Viviamo un “cambiamento d’epoca” e ci sentiamo 
disorientati e smarriti. Ebbene, dice Gesù: “Quando 
vedrete accadere queste cose, sappiate che Dio è 
vicino”. Cioè: quando ci sembra che il mondo ci crolli 
addosso, non dobbiamo aver paura, perché il Signore ci 
è vicino, sempre! 
E ci dà un piccolo indizio: “Dalla pianta di fico 
imparate la parabola: quando il suo ramo si fa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina”.  
Sono tutti bravi ad elencare le cose brutte, trovare le 
cose belle sembra un’impresa impossibile. Ecco, noi 
cristiani, confortati dalla Parola del Signore, possiamo 
dire anche: quando tutto sembra da fine del mondo… è 
ancora possibile sperare e credere perché ci sono 
ancora delle piccole gemme che annunciano una nuova 
primavera della Chiesa.  

PREGHIERA 
 

La sete di Gesù è una sete di amore  
per le persone prese così come sono,  
con le loro povertà e le loro ferite,  
con le maschere e i loro meccanismi di difesa  
e anche con tutta la loro bellezza. 
La sua sete è che ognuno di noi   
- “grande” o “piccolo” non importa -  
possa vivere pienamente  
ed essere ricolmo di gioia.  
La sua sete è rompere le catene  
che ci chiudono  
nella colpevolezza e nell’egoismo,  
impedendoci di avanzare e di crescere  
nella libertà interiore.  
La sua sete è liberare  
le energie più profonde nascoste in noi  
perché possiamo diventare uomini e donne  
di compassione, artigiani di pace,  
senza fuggire la sofferenza e i conflitti  
del nostro mondo spezzato,  
ma prendendovi il nostro posto  
e creando comunità e luoghi di amore,  
così da portare una speranza a questa terra. 

(Jean Vanier) 



 

Settimana dal 14 al 21 novembre 2021 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 14 
 
XXXIII DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 

17,00 

S. Michele: Zorzetto Enrico e Massimo / Giacomazzi Andrea / def fam 
Cappellin e Barbiero / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / def fam 
Dal Bianco / Baseotto Ernesto e Ada / Venturin Bruno / Polo 
Giuseppina e Anna / Brazzale Orazio / Boscariol Augusto, Angela, 
Pietro, Italia / Polese Caterina; e def Polese e Dal Col / Faganello 
Omar, Casagrande Renato, Damian Mirta 
al termine: Benedizione dei trattori 
 
Cimadolmo: Vivi e defunti Classe 1957 / Mazzer Giorgio, Bruno e 
Maria / Casonato Arduino, Ciriello Antonietta / Colla Francesco, 
Regina, Teresa; def fam Corrocher / Mina Giuseppe e fam def / Sari 
Fosca, Regina, Da Rios Alfredo  
 
Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di Pasin Elide 

Lunedì 15 Lc 18,35-43 18,30 Cimadolmo:  

Martedì 16 Lc 19,1-10 18,30 S. Michele: def Ligonto 

Mercoledì 17 Lc 19,11-28 18,30 Cimadolmo: Piovesana Angela e Porcedda Rita / Casonato Benito 

Giovedì 18 Lc 19,,41-44 18,30 S. Michele:  

Venerdì 19 Lc 19,45-48 9,00 Cimadolmo: def fam Lazzarin 

Sabato 20  18,30 Stabiuzzo: Casagrande Pietro e Bernardi Anna / Giabardo Giocondo e 
fam def / Battistella Francesco e fam def / Benedos Fiorindo e Fresch 
Eulalia / Narder Dialma e Campion Giuseppe 

Domenica 21 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

Gv 18,33-37 
 
Giornata 
del 
Seminario 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 
 

 
11,30 

S. Michele: Terzariol Dario / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / 
Colla Pierina e Furlan Beniamino / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / 
Zandonadi Stella e Sanson Dino / Dal Bianco Mario / Polese Caterina e 
Dal Col Gabriella / Antoniazzi Maurizio, Antonio, Rita / Barbiero 
Guglielmo, Graziella; Furlan Ida / fam Giacomazzi Licio / Polese Elisa, 
Fioravante, Giuseppe / Vendrame Luciano e Anna / Pol Luigi e Giotto 
Maria 
 

Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante / Moro Lorenza e fam def / 
Busetti Danillo e Cadamuro Lavinia 
 

S. Michele: Celebr. del Battesimo di Pleshaj Edoardo Salvatore 
 

Giovedì 11 a S. Michele sono state celebrate le Esequie di Terzariol Dario. 
 

� Questa domenica celebriamo la Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. 
I doni che si vorranno offrire all’altare siano segno di sincera gratitudine al buon Dio. 

 

Oggi a S. Michele: i genitori della Scuola Materna organizzano una vendita di dolci per sostenere le attività della 
Scuola di S. Michele 
 

Domenica prossima 21 nov: la nostra Chiesa di Treviso celebra la Giornata per il Seminario diocesano. Le 
offerte raccolte in chiesa sono per sostenere questo Istituto di formazione dei futuri preti. Non manchi mai la nostra 
preghiera per le vocazioni alla vita sacerdotale. 
 

Il Gr. “Operazione Mato Grosso” sta svolgendo una raccolta di ferro, per sostenere le missioni in America Latina.  
 

Sabato 20 a Stabiuzzo e domenica 21 a Cimadolmo: i Genitori della Scuola Materna organizzano una vendita di 
dolci per sostenere le attività della Scuola Materna di Cimadolmo. 
 

La festa della Madonna della Salute sarà celebrata con la s. Messa lunedì 22 nov. h 18,30 in chiesa di S. Michele. 
 

Questa settimana inizia il Catechismo per alcune classi, con il seguente calendario: 
martedì 16 h 15,00-16,00 : 1^ Media  /  mercoledì 17 h 15,00-16,00 : 2^ Media 

sabato 20 h 10,00-11,00 : 5^ Elem  /  h 14,30-15,30 : 4^ Elem. e 2^ Media 
Al primo incontro saranno consegnati: scheda di iscrizione, informativa dati personali, patto di corresponsabilità, 

che andranno riconsegnati firmati al successivo incontro (altrimenti non si può essere ammessi!) 
 

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


