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Il Vangelo: Luca 9,11-17 
 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 

perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una 
zona deserta».  Gesù disse loro: «Voi stessi date 
loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare viveri per 
tutta questa gente». C’erano infatti circa 
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: 
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.  Egli 
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi 
al cielo, recitò su di essi la benedizione, li 
spezzò e li dava ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla.  Tutti mangiarono a 
sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: 
dodici ceste. 
 
 
 
 
Gli apostoli sono molto realistici: come si fa a dividere 5 
pani per 5 mila? E’ impossibile! Quindi, meglio 
rispedirli a casa propria. Questa è la migliore risposta 
che si possa dare.  
Ma in questo modo di pensare, i discepoli dimostrano di 
essere “uomini di poca fede”! Arrivano a contare fino a 2 
(pesci) e fino a 5 (pani), ma Gesù non lo mettono in 
conto. Praticamente, non rientra come risorsa, è lì ma 
non serve più di tanto! 
In questo modo di pensare, quanto ci riconosciamo come 
Chiesa!  
Ormai siamo rimasti in pochi, e le risorse umane ancora 
meno. Siamo poca roba! e non possiamo dare risposta 
soddisfacente ai bisogni della gente.  
Qualcuno suggerisce: “Meglio chiudere baracca e 
burattini”.  
Ma non ci accorgiamo che abbiamo Gesù in mezzo a noi! 
Abbiamo un tesoro e non sappiamo valorizzarlo; 
abbiamo l’Eucaristia e non sappiamo cosa farne.  
Sento rivolto a noi il lamento di Gesù ai discepoli: “Ma 
perché avete ancora poca fede? Fino a quando dovrò 
sopportarvi?”.  
Gesù c’è e ha sempre una Parola buona da dirci… ma 
noi sentiamo sete della Parola di Dio? 
Gesù c’è e ha sempre un Pane buono da offrirci… ma 
noi sentiamo fame Cristo? 

Preghiera 
 

Davanti al mondo  
cos’è che possiamo mostrare  
di più prezioso di Te?  
C’è forse qualcosa che possa eguagliare  
il vanto che noi abbiamo dell’Eucaristia? 
Esiste forse nelle menti di tutti gli uomini  
e in tutto l’universo  
un’altra realtà che possa raccogliere  
tanto amore, tanta sapienza? 
Niente! Solo l’Eucaristia è tutto questo! 
Per questo ti portiamo per le strade del 
nostro paese, gonfi di orgoglio  
perché sei Tu la nostra gloria,  
il nostro tesoro più prezioso. 
Vogliamo mostrarti come messaggio  
che fa piegare le ginocchia  
anche agli uomini più orgogliosi,  
che asciuga le lacrime delle anime fiaccate, 
che sostiene il cammino dei passi vacillanti, 
che fascia i cuori spezzati. 
Sei tutto quello che di più bello, infinito, 
tenero, amoroso possiamo mostrare. 
Sei tu, Cristo-Eucaristia! 



 

Settimana dal 19 al 26 giugno 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 19 
 
CORPUS 
DOMINI 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Vendrame 
Luciano e Angelo / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / def fam 
Franceschin / Zanardo Giuseppe e Sara / Zanardo p. Vendramino e 
Rita / Polese Caterina e Dal Col Nino / Paladin Sandra e fam def / 
Falsarella Giovanni 
 
Cimadolmo: Bassetto Giovanni Paolo; Salvadori Eugenia / Lucchetta 
Bruno e Antonietta / Cadamuro Ersilia / Mariotto Giuseppe e def 
Tardivo  / Cadamuro Antonio, Margherita, Ottaviano; Donadello 
Teresa / def fam Sarri e Conforti 
segue la processione con l’Eucaristia 

Lunedì 20 Mt 7,1-5 18,30 Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta / 
Tomasi Maria 

Martedì 21 
s. Luigi Gonzaga 

Mt 7,6.12-14 18,30 S. Michele: Moro Lorenza e fam def / Battistuzzi Luigino 

Mercoledì 22 Mt 7,15-20 18,30 Cimadolmo: sec int off 

Giovedì 23 Mt 7,21-29 18,30 S. Michele: def fam Franceschin 

Venerdì 24 
S. Cuore di Gesù 
Natività s. G. Batt. 

 
Lc 15,3-7 
Lc 1,57-66.70 

9,00 Cimadolmo: Vivi e defunti di via Mengaldo / Battistella Emilio, 
Elena, Angelina, Antonietta / Beotto Giovanni e Clelia / Polese Pietro 

Sabato 25 
Cuore Immacolato 
di Maria 

 18,30 Stabiuzzo: Camerotto Mauro e fam def / Negro Luigi e Antonio / 
Agnoletto Flavia, Francesco, Angelino; Da Rios Antonio, Paola, Sergio 
/ Segato Luciano / Fresch Fortunato e Regina 

Domenica 19 
 

XIII del Tempo 
ORDINARIO 

Lc 9,51-62 
 
Giornata  
per la Carità  
del Papa 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Giacomazzi Giovanni e Clorinda / Dal Ben Olivo e 
Francesco / Giacomazzi Sara e Giuseppe / Bazzo Irma e Nardin Gino / 
Sessolo Attilio e Spessotto Angela / Giacomazzi Umberto e Emiliana / 
Polese Caterina e Dal Col Gina 
 
Cimadolmo: Facchin Nino, Gigetta e fam def / Francescon Giovanni, 
Elisabetta; Cadamuro Antonia e Vittoria / Lucchetta Graziella e fam 
def / Artico Rino / Pozzobon Giovanni e Clorinda / Castorina 
Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Costantin Ester e Agnoletti Pietro 
/ Cadamuro Costantino / Bottero Virginia / Lorenzo, Afra e def ex 
dipendenti Gea / Carretta Antonio, Barcarolo Maria e def Carretta 

  

Questa	  domenica:	  Solennità	  del	  Corpus	  Domini	  
	  

Dopo	   tre	   anni	   riprendiamo	   la	   bella	   tradizione	   della	   processione	   del	   Corpus	   Domini.	   Dopo	   la	   s.	  Messa	  
delle	  10,30	  a	  Cimadolmo,	  si	  svolgerà	  la	  Processione	  con	  l’Eucaristia,	  per	  via	  F.	  Baracca,	  via	  Mengaldo	  e	  si	  
concluderà	   presso	   la	   famiglia	   Da	   Rios	   Lionello	   al	   civico	   n°	   5.	   Invitati	   speciali	   i	   bambini	   della	   Prima	  
Comunione	   (con	   fiori	   e	   tunica).	  Portando	   l’Eucaristia	   in	  processione	  manifestiamo	   -‐	   come	  Chiesa	   -‐	   tutta	   la	  
nostra	  fede	  nel	  Signore,	  e	  “dire“	  pubblicamente	  che	  camminiamo	  dietro	  a	  Gesù	  e	  non	  a	  qualcun	  altro,	  che	  Lui	  

abita	  le	  nostre	  case,	  conosce	  bene	  le	  nostre	  quotidiane	  situazioni	  e	  non	  si	  stanca	  mai	  di	  offrirci	  consolazione	  e	  benedizione.	  

 
Il sabato pomeriggio (h 15,30-17,00 in sacrestia di Cimadolmo) mi rendo disponibile per le Confessioni. 
 

Lunedì iniziano i lavori di manutenzione al campanile di Cimadolmo (spesa prevista € 15.000,00). E’ avviata la 
fase di studio per risolvere il cedimento parziale dell’intonaco dal soffitto del presbiterio chiesa di S,. Michele. 
 

Si comunica: sabato 2 luglio la Messa sarà celebrata in chiesa di Cimadolmo (e non Stabiuzzo); domenica 3 luglio 
la Messa delle h 10,30 sarà celebrata presso il pattinodromo, ricordando i 60 anni dell’AVIS. Sempre domenica 3 
luglio alla sera h 18,30 s. Messa in chiesa di Stabiuzzo nella festa della “Madonna del latte”. 
 
Nuove	   norme	   anticovid	   per	   le	   celebrazioni	   in	   chiesa:	   l’utilizzo	   della	   mascherina	   non	   è	   obbligatorio	   ma	  
raccomandato;	  igienizzarsi	  le	  mani	  all’ingresso;	  nel	  distribuire	  la	  comunione	  il	  sacerdote	  indossi	  la	  mascherina.	  
 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


