
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
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Il Vangelo: Luca 10,25-37 
 

Un dottore della Legge disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via 

tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò 
le ferite, versandovi olio e vino; poi lo 
caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un 
albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di 
lui”. Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani 
dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha 
avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così». 
 
 
 

Per comprendere bene questa parabola aiutano 
due espressioni della liturgia.  
“Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei 
fratelli; ispiraci parole e opere per confortare gli 
affaticati e gli oppressi” (Pregh. Eucaristica V). 
Non basta avere occhi buoni per vedere: si può 
tirare dritto e far finta di niente.  
C’è bisogno di occhi nuovi e di un cuore puro per 
sentire compassione dell’altro. 
“Ancora oggi come buon samaritano si fa prossimo 
a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e 
versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il 
vino della speranza” (Prefazio Comune 8).  
Quel samaritano è proprio Gesù! Dall’alto dei cieli 
scende quaggiù in terra, percorre le nostre strade. 
E ci vede benissimo come siamo presi male, 
perché di bastonate dalla vita ne prendiamo 
sempre tante. E Gesù si ferma, sente 
compassione. Soffre e condivide la nostra 
passione. Ci porta sulle sue spalle e ci guarisce e 
salva. 
E ci affida all’albergatore. In greco: “pandocheion” 
(casa che accoglie tutti), da cui deriva il nome 
“Parrocchia”. Ecco cosa deve essere la Parrocchia: 
casa che accoglie tutti, per tutti prova 
compassione, a tutti offre misericordia e salvezza.  

 

Preghiera 
 

Quando arrivo a sera  
e ripercorro la giornata trascorsa,  
mi capita spesso di ritrovarmi sulla via di Gerico. 
Tante volte mi accorgo  
di essere stato vittima della fretta,  
dell’ansia di non ritardare, del gioco della delega, 
dell’incapacità di prendere decisioni,  
e … mi ritrovo tremendamente svuotato,  
come se la mia vita fosse trascorsa  
senza aver concluso assolutamente niente! 
Altre volte invece sento di essere stato  
quasi costretto a fermarmi,  
a dimenticare tutti i miei impegni  
per seguire un volto,  
per asciugare una lacrima,  
per accompagnare un dolore,  
per condividere una gioia,  
e … mi sento pieno di vita,  
come se avessi ricevuto molto più  
di quanto abbia saputo o potuto donare. 
E’ il dono del mio prossimo. 
E’ il dono dell’Amore! 



 

Settimana dal 10 al 17 luglio 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 10 
 
XV del Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Vidotto Daniele e 
Ugolino / Furlan Beniamino, Colla Pierina e Genoveffa / Brazzale 
Orazio / Oreda Beniamino e Dina / Liessi Giuseppe, Fioravante, 
Polese Elisa / Brazzale Domenico 
 
Cimadolmo: Muranella Alberto / Mariotto Giuseppe / Da Rios 
Giacomo e Maria, Furlan Olinda / Buso Maria, Attilio, Caterina; 
Cecchetto Maria Luisa, Elda, Rino; Baseotto Santina e Narder 
Giuseppe / Bottan Lina e Marchi Ines / Narder Guido 

Lunedì 11 
s. Benedetto 

Mt 19,27-29 18,30 Cimadolmo: Faganello Omar 

Martedì 12 Mt 11,20-24 18,30 S. Michele: Minuti Egidio / Furlan Adelia / Corte Patrizia 
Mercoledì 13 Mt 11,25-27 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 14 Mt 11,28-30 18,30 S. Michele: Battistuzzi Luigino 
Venerdì 15 
s. Bonaventura 

Mt 12,1-8 9,00 Cimadolmo: Bassetto Giuseppe e Maria / Bariviera Luigi, Rina, 
Elisa 

Sabato 16 
BVM del Carmelo 

 18,30 Stabiuzzo: Furlan Carlo / Piovesana Girolamo e Campagnaro 
Maria; Piovesana Caterino e Bonotto Francesca 

Domenica 17 
 

XVI del Tempo 
ORDINARIO 

Lc 10,38-42 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Viezzer 
Costantino / def fam Vendrame / Tonon Ferruccio e Baldissin 
Eleonora / Piai Ginevra e Giuseppe 
 
Cimadolmo: Dal Poz don Giovanni, don Ferruccio, don Adamo e 
sacerdoti cappellani / Piovesana Angela e Porcedda Rita / Lorenzo, 
Afra, e def ex dipendenti GEA 

 
PARROCCHIA	  DI	  CIMADOLMO	  	  -‐	  BILANCIO	  ECONOMICO	  2021	  -‐	  

	  

ATTIVITÀ	   IMPORTO	   PASSIVITÀ	   IMPORTO	   	  
offerte	  in	  chiesa	  
candele	  
offerte	  x	  servizi	  religiosi	  
attività	  pastorali	  
entrate	  varie	  e	  straord.	  
restauro	  organo	  
gestione	  canonica-‐sac.	  
Intenzioni	  S.	  Messe	  
stampa	  e	  riviste	  
missioni-‐seminario	  
	  
Interessi	  bancari	  

12.129,27	  
6.120,25	  
7.225,00	  
935,00	  

8.008,29	  
1.160,00	  

10.675,07	  
12.950,00	  
1.365,20	  
3.072,80	  

	  
29,75	  

manutenzione	  ordinaria	  
spese	  per	  il	  culto	  
ufficio	  parr-‐cancelleria	  
attività	  pastorali	  
gestione	  Parr	  (utenze)	  
restauro	  organo	  
gestione	  canonica-‐sac.	  
intenzioni	  S.	  Messe	  
stampe	  e	  riviste	  
missioni-‐Seminario	  
Assicurazioni	  e	  tasse	  
spese	  bancarie	  

2.511,73	  
3.383,44	  
511,39	  
320,96	  

9.558,71	  
3.150,00	  

13.280,14	  
12.470,00	  
1.534,59	  
2.510,00	  
4.430,00	  
251,46	  

N.B. 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. 
Ora si deve affrontare la spesa 
per la manutenzione del 
campanile con una spesa di 
circa € 15.000. 
 

il Parroco e il Consiglio  
Parr. per gli Affari Economici	  

TOTALE	   63.670,63	   TOTALE	   53.912,42	   	  
UTILE	  2021	   9.758,21	   	   	   	  
 
N.B. Nel foglio di domenica prossima pubblicheremo il bilancio della Parrocchia di S. Michele. 
 
Campi Scout a Milies di Segusino: 11-16 luglio Lupetti ; 16-20 luglio Coccinelle. 
 
Il sabato pomeriggio (h 15,30-17,00 in sacrestia di Cimadolmo) mi rendo disponibile per il Sacramento della 
Confessione o per un colloquio spirituale. In altri momenti rivolgersi in canonica. 
 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


