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Il Vangelo: Luca 13,1-9 
 
Si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 

scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei 
Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le 
uccise, credete che fossero più colpevoli di 
tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo». Diceva anche questa parabola: 
«Un tale aveva piantato un albero di fichi e 
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 
Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni 
che vengo a cercare frutti. Tàglialo!?”. Ma 
quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e 
avrò messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 
 
 

Vengono riferiti a Gesù alcuni fatti di cronaca, due 
stragi. La cronaca giornalistica ci avrebbe fornito 
un sacco di particolari. Solo curiosità. 
Con la sua risposta, Gesù va oltre la cronaca, anzi - 
a dir il vero - va oltre anche la storia, e legge tutto 
entro il grande progetto di Dio, tutto viene letto 
dentro la grande storia di salvezza.  
In questi due episodi Gesù coglie un appello alla 
conversione, molto forte: “Se non vi convertite 
perirete tutti allo stesso modo”. Non è strategia del 
terrore; Gesù ci dice due cose molto importanti: 
• Non possiamo guardare ai fatti della vita o della 
storia solo come spettatori esterni; ma essere 
protagonisti della storia. Dentro la storia come 
cristiani, capaci di trasfigurare il dolore del mondo 
nelle doglie per la nascita di un mondo nuovo. 
• Nella parabola del fico sterile, il padrone fa un 
ragionamento pratico: “Se non dà frutti… si 
taglia!”. Ecco che si fa avanti Gesù che implora: 
“Ancora un anno, ulteriori cure, poi vediamo”.  
E’ un messaggio di misericordia, che decliniamo 
come pazienza di Dio che vuole educarci. Se serve, 
ci offre anche tempi supplementari, per lasciarci 
educare dalla sua misericordia, per portare frutti 
di amore e di pace. 

PREGHIERA 
 

Signore, sono qua. 
Sono venuto da te perché voglio convertirmi,  
ma non so da dove cominciare per mettere 
un po’ di ordine in questa mia vita. 
Sono venuto con il cuore colmo di attese, 
ferito da troppe delusioni e stanchezze… 
Sono venuto per dirti: non ce la faccio più, 
non ce la posso fare da solo, non ho risorse. 
Ma tu, Signore, m’inviti a cambiare, 
a cercare di cambiare, 
a desiderare ardentemente di cambiare. 
Tu, Signore, mi chiedi di fidarmi di Te,  
di lasciarmi lavorare dalle tue mani, 
di lasciarmi coltivare dalla tua misericordia. 
Grazie alle tue cure, senza fretta  
ma anche senza perdere tempo, 
anche questa mia vita porterà frutti, 
e saranno maturi di amore e di fede, 
per la gioia mia, degli altri… e Tua. 
Aiutami, Signore! 



 

Settimana dal 20 al 27 marzo 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 20 
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9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Maria, Giuseppe / Lovat Olga / 
Vendrame Luciano e Angelo / def fam Giacomazzi Licio / Allini 
Giacomo e Denis / Ausano, Brigida, Ernesto / Polese Bepi / Polese 
Caterina e Dal Col Gabriella / Falsarella Giovanni / Zanardo 
Giuseppe e Giacomazzi Sara / Zanardo Rita e p. Vendramino / Dal 
Ben Francesco e Caussero Maria / Mantovani Sante e fam def 
 
Cimadolmo: Manente Ernesto, Francesco, Livio; Pagotto Elena / 
Lorenzetto Emilio e Vidotto Emma / Spagnol Pio e fam def / 
Cadamuro Teresa / Nardin Luciano, e vivi e def Classe 1949 

Lunedì 21 Lc 4,24-30 18,30 Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta / 
Moro Lorenza e fam def 

Martedì 22 Mt 18,21-35 18,30 S. Michele: Bianchin Mario e Lovat Ines 
Mercoledì 23 Mt 5,17-19 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 24 Lc 11,14-23 18,30 S. Michele: per i missionari martiri 
Venerdì 25 
Annunciazione 
del Signore 

Lc 1,26-38 9,00 Cimadolmo: sec int fam off / Battistella Emilio, Elena, Angelina, 
Antonietta / Cola Teresa, Regina, Francesco; Polese Pietro 

Sabato 26  18,30 Stabiuzzo: Ulliana Antonio / def fam Antoniolli e Marchetto 
Domenica 27 
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Lc 15,1-3. 
          11-32 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Camerotto Mauro e fam def / Giacomazzi Renato / 
Furlan Beniamino / Brazzale Domenico / Baldissin Eleonora e Tonon 
Ferruccio e fam def / Paladin Francesco e fam def / Clelia e Alfredo / 
Boscariol Pietro e fam def 
 
Cimadolmo: Facchin Nino, Gigetta e fam def / Lucchetta Graziella e 
fam def / Artico Rino / Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / 
Brugnera Anna Maria / Bonotto Mario 

 
N.B. Giovedì 24 si celebra la Giornata di preghiera per i Missionari Martiri. 
N.B. Venerdì 25 la Chiesa celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore. La preghiera della “Via Crucis” 
risulta in contrasto con la liturgia del giorno: pertanto ci sarà solo la s. Messa al mattino h 9,00 (NO Via Crucis).  
 
± Quaresima: tempo di conversione, di preghiera,  di opere di misericordia, di carità, di qualche rinuncia… 

per rafforzare la nostra fede nel Signore Gesù e riscoprire la bellezza della vita cristiana. Nella cassetta 
centrale della chiesa si raccoglie l’offerta “Un pane per amor di Dio” a favore dei missionari della Diocesi.  

 
EMERGENZA	  UCRAINA	  
	  

Nei	  giorni	  scorsi	  è	  stato	  effettuato	  il	  bonifico	  alla	  Caritas	  Tarvisina	  dei	  soldi	  raccolti	  in	  chiesa	  per	  la	  
popolazione	  in	  Ucraina:	  €	  720,00	  per	  Cimadolmo;	  €	  175,00	  per	  S.	  Michele.	  E’	  sempre	  possibile	  fare	  
ulteriori	   offerte	   con	   bonifico	   bancario:	   Causale	   “Europa/Ucraina”	   Iban:	  
IT05G0839912000000000332325	   (intestato	   a	   Diocesi	   di	   Treviso-‐Caritas	   Tarvisina).	   Per	   usufruire	  

delle	   detrazioni	   fiscali	   previste	   dalla	   legge,	   l’Iban:	   IT55H0839912000000000318111	   (intestato	   a	   Servitium	  
Emiliani	  ONLUS).	  
Informazioni	  circa	  la	  situazione	  e	  altre	  forme	  di	  aiuto	  o	  accoglienza,	  consultare	  il	  sito	  www.caritastarvisina.it	  
 

Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Il numero speciale del Notiziario “Verso il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale” 
sta arrivando nelle nostre case. E’ cosa buona che sia oggetto di lettura e magari anche 
di una riunione di famiglia. Mi auguro che questa fase di riflessione, e poi di elezione 
e costituzione del nuovo Consiglio Pastorale segni una nuova primavera per le nostre 
Comunità.  
 

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


